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Premessa:

a) Il testo drammatico. Quale testo?
Se è vero che «la storia dell’opera in musica - della rappresentazione scenica e
canora di azioni e testi drammatici recitati integralmente o prevalentemente
con musica - si apre intorno al 1600»1 non possiamo non ammettere che è
stato il Novecento, nella storia della lirica, a rendere protagonista il regista
d’opera.
Una figura professionale che appare, con stabile dignità di presenza nella
locandina, verso la metà del secolo scorso e tanto più dilata il proprio
margine creativo quanto più i cartelloni dei teatri diventano ripetitivi,
centrati sui titoli del repertorio: si chiederà allora allo sguardo del regista di
introdurre elementi di novità, di rilettura, di studiata provocazione e
proposta.2

Certo crediamo (e auspichiamo) che il bisogno per un regista di proporre
una rivisitazione scenica di un’opera non nasca primariamente dalla necessità
di «allungare la vita a degli organismi in via di deperimento»,3 infatti, se così
fosse, tutto si ridurrebbe a una teatralità che si confonde con la
spettacolarizzazione della vita, dove il prodotto prevale sul processo e gli esiti
artistici sui significati e le relazioni.
Dopo una lunga tradizione disciplinare che ha considerato l’opera in musica
come un genere musicale tra tanti […], e che però s’è concentrata sull’esame
della musica operistica, delle sue forme, dei suoi stili, delle sue tecniche, a
discapito delle componenti drammaturgiche, gestuali, spettacolari, gli storici
della musica, da una ventina d’anni in qua, hanno man mano riscoperto la
complessità multiforme del teatro d’opera e l’hanno investigato in tutte le
sue funzioni.4

Il nostro lavoro nasce in particolare dal nuovo orientamento nei confronti
della regia del teatro d’opera, vale a dire dal bisogno di estendere la ricerca alla
lettura delle varie ‘testualità’ dell’evento teatrale, ed in particolare al testoevento spettacolo.
Quindi, prima di affrontare l’analisi del lavoro del regista californiano, si farà
accenno a tre questioni, dalle quali pensiamo, non si possa prescindere, prima
Lorenzo Bianconi, Introduzione a La drammaturgia musicale, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 10.
Sandro Cappelletto, Inventare la scena: regia e teatro d’opera, in Storia del teatro moderno e
contemporaneo, diretta da Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, vol. III, Avanguardie e utopie
del teatro: il Novecento, Torino, Einaudi, 2001, p. 1199
3 Luca Ronconi, «The Classic Voice», agosto 1999, p. 5.
4 Lorenzo Bianconi, op. cit., p. 7.
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di misurarsi con un evento complesso qual è quello teatrale. Si tratterà di
capire brevemente cosa dobbiamo intendere per testo, in secondo luogo in
che modo porsi nei confronti delle nuove tecnologie che consentono la
riproduzione e la trasmissione dell’evento e infine accennare alle
problematiche poste dalla realizzazione in forma scenica di un oratorio.
I. Bisogna però ammettere che «se si prova a chiarire l’identità e le
caratteristiche del testo dell’evento teatrale, da subito si è costretti ad arretrare
di un passo: il primo problema da mettere a fuoco è la natura dell’evento
teatrale.[…] Anche la nozione di testo in ambito teatrale non è scontata».5
Per ragioni di ordine pratico, limiteremo il nostro campo di indagine ai
problemi relativi al concetto di testo in musica (senza aver la pretesa di essere
a tal proposito esaustivi), dal momento che il lavoro si basa sull’analisi della
messa in scena di Theodora da parte di Peter Sellars tràdita attraverso la
moderna tecnologia audiovisiva.
Se la rappresentazione scenica non è semplicemente una pura traduzione o
illustrazione del testo poetico-musicale, possiamo convenire che il testo
drammatico sia in effetti solo una forma della teatralità e uno dei ‘testi’
possibili.
Del resto basterebbe considerare la posizione di Cesare Segre per dissipare
qualsiasi dubbio a tal proposito:
La parola textus si afferma abbastanza tardi in latino, come uso figurato del
participio passato di texere : metafora che vede il complesso linguistico del
discorso come un tessuto. […] Il testo è dunque il tessuto linguistico di un
discorso. Nell’accezione prevalsa fino a questo secolo, si tratta di un
discorso scritto. […] è utile ribadire fin dall’inizio che la natura del testo è
condizionata dai modi della sua produzione e riproduzione, che insomma il
testo non è una realtà fisica ma un concetto limite. […] Il testo non ha una
natura materiale: esso sta prima della scrittura e dopo la scrittura. […] Il
testo è dunque soltanto un’immagine. […] Considerando il testo come
un’immagine, si evitano due rischi: quello di identificarlo col suo veicolo
materiale, e quello di porlo immancabilmente all’origine della trafila della
tradizione.6

Possiamo quindi ritenere, considerata da questo punto di vista, superata la
posizione ad esempio di chi, come Georg Feder, sostiene che «solo in
presenza di una composizione scritta si può parlare di opera».7
Nonostante lo studioso avverta la necessità di sottolineare che l’opera sia
comunque qualcosa in più del semplice testo musicale e che oltre alle stampe
Roberta Carpani, Gli elementi del teatro, in Ingresso a teatro a cura di Annamaria Cascetta e Laura
Peja, Firenze, Le Lettere, 2003, p. 50.
6 Cesare Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985, p. 360.
7
Georg Feder, Filologia musicale, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 23.
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e ai manoscritti «anche le registrazioni sonore, come le incisioni di opere
proprie da parte di Bartók, Hindemith e Stravinskij, possono avere valore di
fonte»,8 è chiaro che il campo è ristretto ad una fonte di tipo ‘autorevole’ e
comunque alla quale lo storico può attingere per verificare in ultima analisi,
solo la correttezza testuale di un’opera scritta.
Il testo drammatico, in realtà, vive delle sue rappresentazioni, nel senso che
ogni allestimento apporta delle modifiche tali da creare una serie di ‘varianti’,
ciascuna delle quali costituisce a suo modo un ‘originale’, che rimane impresso
nella storia di una data opera.
Realizzazioni sceniche, anche le più avanguardistiche, quelle che in rapporto
al ‘testo originale’, all’opera intesa dal punto di vista poetico-musicale,
appaiono deformazioni e corruzioni, sono invece documenti fondamentali
della vita del testo, e dalla vita culturale attraverso il tempo.
«È un errore ormai universalmente riconosciuto, l’aver sostenuto il primato
del testo drammatico rispetto agli altri elementi che entrano, attraverso la
mediazione drammaturgica, nell’universo del teatro».9
È chiaro dunque che il testo poetico-musicale è solo uno degli elementi, una
delle tante ‘testualità’ dell’evento teatrale.
II. «In senso più lato anche un progetto complesso – misto al suo interno di
più testi, o di testi di differente natura (come avviene, per esempio, per
repertori musicali drammatici, o liturgici, o cerimoniali) – può essere
considerato testo nella sua globalità».10 E dal momento che le nuove
tecnologie consentono di fissare il progetto compositivo del regista, in
particolare, e dell’evento teatrale in generale, possiamo, per analogia,
concludere di essere di fronte ad un testo nella stessa misura in cui
applichiamo questo termine ad un testo scritto, pur sapendo che DVD o
VHS non potranno mai eludere la differenza comunicativa del teatro.
Non affronteremo in questa sede tutto quello che la possibilità di riprodurre
un’opera d’arte in un numero illimitato di copie ha implicato, ma l’aspetto è
assolutamente non secondario se consideriamo che questa nuova possibilità,
se da un lato ha reso possibile un allargamento della fruizione, dall’altro ha
consentito ai nuovi mezzi di riproduzione di diventare «veicolo di
innovazione linguistica e dei nuovi modelli di comunicazione estetica, sino a
dare origine, nelle formulazioni più radicali, a veri e propri sconvolgimenti dei
codici tradizionali e del rapporto arte-pubblico».11
Le nuove tecnologie hanno consentito di fatto, ad esempio, l’emancipazione
dal luogo fisico del teatro, ma a noi preme mettere in rilievo che i sistemi di
riproduzione hanno radicalmente sovvertito alcune delle caratteristiche
8Ivi,

p. 42.
Annamaria Cascetta, La parola per la scena: teoria, forme e problemi di metodo, in Ingresso a teatro,
op. cit., p. 145.
10 Maria Caraci Vela, La filologia musicale, Istituzioni, storia, strumenti critici. Vol. I, Lucca, Libreria
Musicale Italiana, 2005, p. 5.
11 Andrea Lanza, Il secondo Novecento, Torino, E.D.T., 1980, p. 25.
9
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distintive del teatro: lo spazio, il tempo, il punto di vista variabile, solo per
fare alcuni esempi.
Nelle mani di un regista come Sellars, consapevole delle potenzialità dei
dispositivi elettronici, per il quale «gli schermi e le telecamere permettono di
avvicinarsi agli attori che possono anche sussurrare, lo spettatore vede ciò che
normalmente è impossibile vedere a teatro. […] Si crea una tensione
interessante quando lavori con dei mezzi preziosi e pericolosi allo stesso
tempo»,12 questo aspetto non va sottovalutato.
Vedremo infatti che per il regista californiano, la possibilità di avvalersi delle
nuove tecnologie di comunicazione, che si sono affermate a livello di
consumo sociale, gli ha consentito di fissare un progetto compositivo che si
presta a diversi livelli di lettura. Se a teatro lo spettatore coglierà solo alcuni
aspetti della messinscena, a chi ‘visionerà’ la regia in differita, Sellars riserverà
un tipo di complessità formale che può essere colta solo grazie a questi
sistemi di riproduzione.
Ma di tutto questo ci occuperemo in maniera più diffusa nel corso
dell’analisi.
Quindi alla luce di quanto scritto finora, è lecito concludere che si possa
«chiamare testo qualunque comunicazione registrata in un dato sistema
segnico»13 dal momento che al pari dei testi scritti, queste richiedono analoga
coerenza interna.
III. Per quanto riguarda la realizzazione in forma scenica di un oratorio, il
terzo dei nostri problemi, in realtà va detto che è più fittizio che reale.
Anticipiamo fin da subito che la disamina del problema non troverà spazio
in questa trattazione.
Abbiamo infatti preferito circoscrivere il nostro lavoro alla sola analisi del
‘testo registico’ evitando di andare a toccare tutti quegli aspetti che
indubbiamente avrebbero arricchito e allargato le prospettive di ricerca ma
avrebbero richiesto una trattazione più dettagliata di quella che avremmo
potuto garantire in poche pagine.
Rimandiamo pertanto a testi che in modo più specifico affrontano il
problema e dei quali abbiamo in bibliografia fornito i riferimenti, sperando
che possano fornire le indicazioni necessarie per procedere ad ulteriori
approfondimenti della questione.
Se l’oratorio per definizione è «quasi sempre un’opera sacra, priva di apparato
scenico, con un testo drammatico o drammatico-narrativo»,14 come afferma
Manfred Bukofzer, «nel taglio dell’azione e nello spirito drammatico generale,
12 Peter Sellars, La verità del teatro, intervista a Peter Sellars di Alessandra Pomarico con interventi di
Frédéric Maurin e Josette Féral in Peter Sellars a cura di Maria Delgado e Valentina Valentini,
Soneria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 1999, p. 87.
13 Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, cit., p. 386.
14 Howard E. Smither, L’oratorio Barocco, Italia, Vienna, Parigi, Storia dell’oratorio vol. I,
Milano, Editoriale Jaca Book, 1986, p. 23.
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affini all’opera, l’oratorio fa ricorso all’immaginazione dell’uditorio e per
principio, anche se non sempre in pratica, faceva a meno della scena.».15
Gli oratori potevano prevedere un allestimento in forma scenica, quindi
l’operazione di Sellars non s’inserisce nel filone di quella prassi
‘contemporanea’ che attraverso la distorsione o contaminazione dei generi
«lede l’opera d’arte»,16 del resto c’è una lunga tradizione che a partire dal 1926,
attesta realizzazioni sceniche della Theodora di Händel.17
Ci si potrebbe tutt’al più domandare se la Theodora, allestita al Coven
Garden il 16 marzo del 1750, rientra nella casistica degli oratori su
menzionati. Probabilmente no. Stando a quello che sostiene infatti Winton
Dean nella sua monografia su Händel gli oratori inglesi non prevedevano un
allestimento in forma scenica.18
Per l’analisi del testo registico e per esigenze di chiarezza e sistematicità,
abbiamo preferito adottare come criterio la divisione in atti e scene cercando
di far procedere di pari passo l’analisi drammaturgica e quella della
messinscena.
Se la metodologia di analisi di un testo teatrale prevede fondamentalmente
tre piani: filologico, drammaturgico, ermeneutico-simbolico, per l’analisi della
Theodora abbiamo privilegiato gli ultimi due aspetti avvalendoci soprattutto del
supporto dell’immagine (imprescindibile per ogni analisi della drammaturgia).
I fotogrammi sono stati ricavati dal DVD realizzato dalla NVC ARTS
production nel 1996 a Glyndebourne.
Per gli esempi musicali e i testi poetici il testo principale di riferimento è
stata l’edizione della Theodora curata da F. W. Chrysander G.F.Händels Werke:
Ausgabe der Deutschen Händelgesellschaft e pubblicata nel 1860 dalla Leipzig e
Bergedorf presso Amburgo.19

Manfred Bukofzer, La musica barocca, Milano, Rusconi, 1982, p. 175.
Wolfgang Osthoff, L’opera d’arte e la sua riproduzione: un problema d’attualità per il teatro d’opera,
in Drammaturgia musicale, op. cit., p. 385.
17 Manfred Rätzer, nel suo Szenische Aufführungen von Werken, Georg Friedrich Händels vom 18. bis
20. Jahrhundert, Eine Dokumentation, Halle an der Saale, Händel-Haus, 2000, documenta nove
allestimenti in forma scenica dell’oratorio händeliano. Cfr [App. 3 Theodora prima di Sellars].
18 Winton Dean, Handel, Milano, Ricordi, 1987, p. 110.
19 Si attende (attualmente in corso di stampa) in corso di stampa un’edizione critica di
Theodora a cura di M. Schneider, R. Steglich e altri. Il volume che comprende Theodora, non
ancora pubblicato andrebbe a far parte della Hallische Händel-Ausgabe im Auftrage der Georg
Friedrich Händel-Gesellschaft.
15
16
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Capitolo I:

Theodora tra Händel e Sellars:
testi e contesti

Prima di passare all’analisi dell’interpretazione registica dell’oratorio
händeliano, seppur brevemente, faremo qualche cenno ai contesti storicoculturali all’interno dei quali si collocano le due versioni di Theodora.
Londra 1750
Theodora, il penultimo oratorio di Händel, fu composta nel corso dell’estate del
1749 ed eseguita, senza riscuotere molto successo, al Coven Garden il 16
marzo del 1750.20
Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta che fu eseguita due volte
nel corso del 1750 e ripresa una sola volta nel 1755.21
Il librettista, il reverendo Thomas Morell, collaboratore stabile di Händel dal
1746, scrisse per Händel altri tre libretti Judas Maccabäus (1747), Alexander Balus
(1748) e Jephta (1752).22
Theodora, occupa un posto importante nella produzione händeliana, a
differenza degli altri oratori non è tratto né dalla Bibbia né dai libri apocrifi,
ed è il solo ambientato nel corso dell’era cristiana, a parte il Messia.23
Il martirio di Theodora e Didimus, fu raccontato per la prima volta da
sant’Ambrogio nella sua opera in tre volumi De virginibus (377 a.C.).
Nel corso del XVIII secolo, la leggenda dei martiri cristiani compare negli
Acta Sanctorum 24 una raccolta di vite di santi, ricavate dai scritti dei padri della
chiesa, in 68 volumi che fu pubblicata tra il 1643 e il 1894.

Cfr. Paul Hanry Lang, Händel, Milano, Rusconi, 1985, pp. 555-556.
Cfr. Winton Dean, Handel’s Dramatic Oratorios and Masques, Londra, Oxford University
Press, 1959.
22 Franz Stieger in Operlexikon, librettisten, vol. II, p. 641, attribuisce a Morell anche la
composizione di Salomon (1749) e Joshua (1748), stando però a Winton Dean l’attribuzione al
reverendo della composizione dei due oratori, è dubbia, cfr. Winton Dean, Handel, cit., pag.
142.
23 Ma ricordiamo che il Messia venne definito «oratorio sacro», e Theodora non ebbe mai una
qualifica e Händel lo chiamò sempre «oratorio» o «dramma musicale». Il Messia è
fondamentalmente nello stile dell’oratorio biblico, contiene ad esempio testi dell’antico
testamento. Come sostiene Lang, in Theodora il compositore «per la prima volta si occupa di
personaggi drammatici cristiani, visto che la trama stessa è concentrata sugli avvenimenti
relativi alla persecuzione dei cristiani e sul travaglio spirituale dei loro martiri», in Lang,
Händel, cit., p.540.
20
21
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In Inghilterra la vicenda dei due martiri è attestata in un’opera di John Foxe
Acts and Monuments of […] the Church (9a edizione 1684)25 e in The Martyrdom of
Theodora and Didymus (1687) un romanzo di Robert Boyle, pubblicato a
Londra.26
Fu probabilmente quando il romanzo di Boyle fu ristampato nel 1744 che
Morell venne a conoscenza della leggenda dei martiri.27
Il librettista era inoltre probabilmente edotto anche della tragedia in cinque
atti Théodora, vierge et martyre di Pierre Corneille,28 rappresentata a Parigi nel
1645, anche se sembra che sua fonte principale sia stato il romanzo di Boyle.
Nel corso dei dieci anni che precedettero la composizione di Theodora,
l’Inghilterra fu segnata dalla guerra con Francia e Spagna, monarchie
cattoliche assolutiste.
Nel 1745, in particolare, la Francia aveva incoraggiato la ribellione giacobita
in Inghilterra (i giacobiti furono i sostenitori di Giacomo Edoardo Stuart,
figlio di Giacomo II, morto nel 1701) e la propaganda del governo britannico
mise in guardia il popolo assicurando che una vittoria dei giacobini sarebbe
stata sinonimo d’ Inquisizione e conversione obbligata al cattolicesimo.29
Il rifiuto di Didimus e Septimius alla persecuzione sarà quindi stata
percepita dagli aristocratici inglesi come la condanna all’Inquisizione (del resto
gli strumenti con i quali Valens minaccia i cristiani sono quelli
dell’Inquisizione, e non dell’impero romano).
La fortuna degli oratori händeliani va cercata, anche in questo legame con
le vicende politico-religiose.
Pur non avendo destinazione liturgica (le esecuzioni si tenevano nei teatri
d’opera), gli oratori erano ammirati perché si conformavano agli ideali
religiosi, morali e politici che infiammavano l’inghilterra in quegli anni.
Pare che sia stato Händel stesso a introdurre, a partire dal 1732, l’esecuzione
di oratori all’interno delle consuete stagioni d’opera.

Acta Sanctorum quotquot orbe coluntur… collegit…Ioannes Bollandes etc. Antuerpiae, Tongerloae,
Bruxellis, Pariis, a tomo I Ianuarii (Antuerpiae, 1643) ad tomum II Novembris (Bruxellis, 1894) in fol.,
Aprilis, III, Venezia 1738, pp. 570-575.
25 vedi Bibliografia.
26 Clelia Pighetti, Opere di Robert Boyle, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1977.
27 Per inciso possiamo far notare che anche in Italia il soggetto aveva goduto di una certa
fortuna, sulle scene italiane esistevano due sacre rappresentazioni cinquecentesche: una
S.Teodora, anonima, e la Teodora di Flaminio Malaguzzi. Al XVII secolo risalgono invece una
tragedia spirituale di Agostino Faustini Teodora d’Alessandria del 1613, S.Teodora, una tragedia di
Bartolomeo Smeducci del 1632, dedicata a papa Urbano VIII e il “dramma musicale” di
Giulio Rospigliosi del 1635 Santi Didimo e Teodora. Vedi Bibliografia.
28 vedi Bibliografia.
27 Un quadro più completo della storia inglese a ridosso della metà del XVIII secolo è offerto
da Kenneth O. Morgan, Storia dell’Inghilterra, Milano, Bompiani, 2001 e da Adriano Prosperi e
Paolo Viola, Dalla Rivoluzione inglese alla Rivoluzione francese, Torino, Einaudi, 2000.
24
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«Il King’s Theatre e il Coven Garden divennero, così, i luoghi prescelti per
l’esecuzione d’un genere musicale che si sarebbe voluto edificante e
mondano».30
È anche possibile, ma quest’aspetto non avremo modo di approfondirlo,
che gli oratori di Händel fossero uno degli strumenti messi in campo dalla
chiesa anglicana contro le posizioni teologiche del movimento deista e, da
non sottovalutare, è anche la vena patriottica sottintesa nei soggetti biblici.31
Glyndebourne 1996
Theodora
Dalla messinscena di Peter Sellars dell’oratorio di G. F. Händel (libretto di
Thomas Morell) con l’Orchestra of the Age of Enlightenment.
207’, col., 1996
Regia: Peter Sellars
Direzione musicale: William Christie
Scenografia: George Tsypin
Costumi: Duná Ramicová
Luci: James F. Ingalls
Con : Dawn Upshaw (Theodora), David Daniels (Didimus), Frode Olsen
(Valens), Richard Croft (Septimius), Lorraine Hunt (Irene).
Produzione : NVC Arts production
Distribuito nel 1996 : Channel Four Television Corporation, Glyndebourne
Festival Opera e NVC ARTS a Warner Music Group company.
Per quanto riguarda Sellars e la sua interpretazione registica dell’oratorio
händeliano, ci limiteremo in questa sede ad alcune considerazioni di carattere
generale, riservandoci di approfondire l’aspetto nel corso del primo capitolo.
Non risulta una bibliografia nutrita su Peter Sellar, ma dal momento che da
qualche anno a questa parte l’interesse nei confronti del lavoro di uno dei
maggiori registi contemporanei ha stimolato la produzione di interessanti
monografie, rimandiamo a queste, per tutte le informazioni che in modo
specifico riguardano la sua biografia e la sua produzione.32
Sellars è considerato da più parti «il fautore di uno stile registico radicale,
innovativo e al tempo stesso rigoroso. Particolarmente attento ai nuovi
linguaggi, ai conflitti e alle contraddizioni della contemporaneità, Sellars ha
Alberto Basso, L’età di Bach e di Haendel, Torino, EDT, 1991, p. 199.
Molto interessante da questo punto di vista, un saggio sul contesto storico-sociale ed
intellettuale degli oratori inglesi di R. Smith, che si trova nella prima biografia di Händel
scritta da J. Mainwaring disponibile in edizione italiana curata da Lorenzo Bianconi, Memorie
della vita del fu G. F. Händel, Torino, EDT, 1985.
32 Cfr. Bibliografia.
30
31
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affrontato testi e opere classiche e nuove creazioni, lavorando nella prosa,
nell’opera lirica, nel cinema e nel video».33
L’eclettismo caratterizza il suo lavoro «re Lear che entra in scena in una
Lincoln decappottabile, il Ciclo di Wagner messo in scena da attori e
marionette, Antony and Cleopatra in una piscina […] il tutto sempre nel rispetto
del pubblico considerato come organismo vivente e non come massa
silenziosa, apatica e monolitica»,34 e ci sentiamo di aggiungere, anche nel
rispetto delle opere d’arte con le quali si è misurato.
Se è vero che Sellars è diventato famoso, per le sue radicali e stilizzate
rivisitazioni delle opere, sbaglia chi, come Sandro Cappelletto sostiene che
anche Sellars appartiene a quel gruppo di registi contemporanei che opera
scelte «contrarie alle esplicite intenzioni della musica, fedeli invece a un
autonomo impianto narrativo».35
È chiaro che il giudizio riflette l’ignoranza nei confronti del lavoro del
regista californiano, l’incapacità di leggere al di là del puro dato visivo, e la
posizione di chi vede gli spettacoli di Peter Sellars come esperimenti frivoli e
indulgenti di un vuoto estetismo.
Del resto basterebbe considerare la posizione personale del regista per
sgombrare il campo da tutti gli equivoci.
Ogni mio spettacolo nasce come riflessione su una problematica particolare, o come

scoperta di certe implicazioni di cui non si discute abbastanza. L’estetica non mi
interessa, ci sono prima delle questioni etiche, politiche, economiche; ogni mio lavoro
tocca temi che rimettono profondamente in discussione. È questo che dà senso al
teatro, perché il teatro è il luogo per affrontare le discussioni che la gente rifiuta nella
realtà. Ed è sempre il tema affrontato a determinare la forma o uno stile particolare e ad essere
provocatorio, al contrario di quello che facevano i futuristi, la cui provocazione risiedeva
in questioni puramente estetiche.36

Quelle di Peter Sellars non sono semplici attualizzazioni che riguardano la
semplice modifica dell’ambientazione e dei costumi, piuttosto esse poggiano
su una contrapposizione culturale e su un riassestamento del punto di vista,
«filtrato dal prisma dei sistemi di riferimento dell’America contemporanea»,37
perché al teatro compete prima di tutto una funzione sociale.
Perché l’America?

33 In Dizionario letterario delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature, Milano,
Bompiani, p. 996.
34 Maria Delgado, «Fare teatro, fare la società»: un’introduzione al lavoro di Peter Sellars in Peter Sellars,
cit., p. 11.
35 Cappelletto, Inventare la scena: regia e teatro d’opera, in Storia del teatro moderno e contemporaneo, cit.,
pag. 1200.
36 Peter Sellars, La verità del teatro, cit., pag. 90.
37 Maria Delgado, Fare teatro, fare la società: introduzione al lavoro di Peter Sellars, cit., pag. 16.
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«In tutto quello che faccio il riferimento al contesto in cui vivo è molto forte, riguarda
gli avvenimenti, lo stile di vita, le mitologie: gli Stati Uniti rappresentano la mia cultura
e non potrei partire da situazioni che non conosco, allo stesso tempo mi sembra
molto interessante mostrare il mio lavoro in Europa».38

Basterebbe visionare l’Ouverture della Theodora per capire che Sellars porta in
scena una società in crisi permanente qual’è quella americana.
Per un regista che si definisce «il grande moralista del teatro americano»,39 la
possibilità di poter lavorare su un’opera che ha il proprio nucleo generatore nel
conflitto che oppone cristiani e pagani, nell’intolleranza religiosa, e nel
sacrificio dei due martiri cristiani, deve essere stata allettante.
La sua è una messinscena audace, dura, illuminate e talvolta irritante (come
nel scena sesta dell’atto terzo) ma è proprio grazie a questa sua straordinaria
capacità di sottolineare i temi più crudeli della Theodora, che riesce a comunicare
al pubblico il suo punto di vista nei confronti della vita americana a cavallo tra
gli anni Ottanta e Novanta del XX secolo.
La società statunitense che emerge è una società basata sulla perpetuazione
dell’ordine gerarchico, lo sfruttamento, il controllo e la repressione ideologica.
I modi attraverso i quali il sistema democratico americano realizza
l’assoggettamento delle masse sono, in questa regia di Sellars, un impiego
capillare e raffinato delle tecniche mass mediatiche e soprattutto della cultura di
massa, cui è assegnato il compito di instillare i miti della competizione, del
successo individuale che fungono da elementi di contenimento delle spinte
sociali.
E l’immagine di una nazione che sente il suo ruolo come una ‘missione’ cui la
chiama la storia e ben tratteggiata da Sellars, anche grazie ad un libretto che si
presta ad essere sfruttato in questo senso.
Del resto il prestigio ideologico legato al ruolo di ‘salvatori’ della democrazia
nella lotta contro il nazifascismo e l’imperialismo giapponese, l’enorme
superiorità economica fatta valere nella ricostruzione dell’Europa occidentale e
del Giappone, il primato militare hanno costituito per anni (e costituiscono
ancora) i fondamenti di questo ruolo guida.
Il mito è basato sul sacrificio. Bisogna sacrificarsi per ottenere qualcosa. La mitologia
moderna e capitalista, al contrario, crea il bisogno di vincere e guadagnare, spinge verso
traguardi aleatori. Perché quello che si raggiunge è insignificante davanti alla morte.
Ecco perché la messa in scena della morte deve essere reale evidente.40

Attorno a questo nucleo ruota la messinscena di Sellars.

Peter Sellars, La verità del teatro, cit., pag. 81.
Sellars, La verità del teatro, cit., pag. 82.
40 Ivi, p. 92.
38
39
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A questo punto, si tratterà di capire in che modo ‘testi e contesti’
interagiscano in questa interpretazione registica, in che modo il regista si
pone nei confronti del testo drammatico e in cosa consiste la rilettura
dell’oratorio händeliano, riservandoci di riprendere parte di queste
considerazioni nelle Conclusioni.
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Capitolo I:
Theodora tra Händel e Sellars:
analisi

11

Avvertenza: negli schemi le tonalità maggiori iniziano con la maiuscola, quelle minori
con la minuscola.
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Atto I
Ouverture

1

[Maestoso] Allegro 17+51

C

sol

Trio

28

3/4

Mib

Courante

35

3/4

sol

Nel corso dell’Ouverture, lo spazio scenico
non è precluso alla vista dello spettatore, e a quelli che possono essere
considerati, a livello di macrostruttura, i tre momenti fondamentali
dell’articolazione musicale, ossia il [Maestoso] Allegro - Trio - Courante, Sellars fa
corrispondere tre tappe significative dell’azione registica.
Si tratta di un’ouverture in tre sezioni, due veloci e una parte centrale lenta. Il
primo movimento presenta tutte le caratteristiche dell’ouverture francese: è
bipartito, comincia con poderosi ritmi puntati e conduce poi ad una seconda
parte fugata in tempo comune; una cadenza sulla dominante separa la sezione
lenta da quella veloce.1
Eccezion fatta per le 17 battute iniziali del primo tempo, alle quali non
corrisponde alcun tipo di movimento scenico (e questa scelta molto
probabilmente risponde alla necessità di mettere il pubblico nelle condizioni di
capire che lo spazio rappresentato non coincide con quello drammatico, vale a
dire con la dimensione spaziale del testo) l’attacco dell’Allegro, così come quello
del Trio e della Courante, scandiscono segmenti di senso compiuto della
rappresentazione.
In corrispondenza di ciascuno dei tre movimenti entrano in scena,
progressivamente, i membri e il rappresentante di quell’ ‘ex coro di pagani’ che
la rilettura di Sellars ha trasformato pur mantenendone intatte le implicazioni e
le logiche di fondo, nei fanatici sostenitori di un partito politico che riusciamo a
collocare, senza difficoltà,2 nell’America degli anni ’90.
In particolare, gli oggetti scenici, sia i materiali che fanno parte della
scenografia sia gli accessori manipolati dai cantanti nel corso dell’ouverture, non
solo si fanno segni attraverso il processo di semiotizzazione che subiscono nel
passaggio sulla scena, ma offrono la chiave di lettura di questa regia.
Basterebbe, infatti, prendere in considerazione le soluzioni verso le quali
optano il regista, George Tsypin e la Duná Ramicová (rispettivamente
scenografo e costumista) nell’ouverture per concludere come fa Carpani, che
l’apparato scenico si è progressivamente emancipato dalla tradizionale funzione

Cfr. a questo proposito, soprattutto per quel che riguarda l’ouverture napoletana e quella
francese Bukofzer, La musica Barocca, cit., pp. 345 e 218.
2 la presenza di ‘oggetti scenici metaforici’ consente la precisa collocazione spazio-temporale
dell’azione.
1
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mimetica per farsi carico dell’intero spettacolo e costituirne il motore interno.3
Lo spazio rappresentato, come dicevamo, non coincide con quello drammatico:
non siamo, cioè, nella provincia romana d’Antiochia all’inizio del IV secolo,
mentre, lo spazio scenico si chiarisce per somma di dettagli forniti allo
spettatore nel corso dell’ouverture.
Sullo sfondo si stagliano enormi ampolle di vetro [fig. 1] che attirano
l’attenzione non solo per le spropositate dimensioni, ma anche perché nessuna
di esse è integra. Che il loro valore sia simbolico e allusivo è chiaro, più difficile
risulta il tentativo di ricondurre questi oggetti scenici ad un’interpretazione
univoca.
Data l’estrema facilità con la quale riusciamo, subito dopo, a collegare gli
oggetti scenici al complesso di idee e concetti cui rimandano [figg. 2, 3, 4, etc…]
sarei tentata di concludere che la loro ambiguità, anche se è forse più pertinente
parlare di polisemicità, sia voluta.
Fragilità, precarietà cui si sommano l’idea della malattia, del sopruso e così
via (concetti questi ultimi che si chiariranno nella seconda scena, quando questi
oggetti scenici fissati su pedane scorrevoli saranno spostati e distribuiti in modo
diverso sulla scena) sono indicati per sineddoche in queste fiale e ampolle
stilizzate e mobili.
Lo spazio scenico [fig. 1] può essere identificato con una sala conferenze o
comunque con un luogo pubblico destinato a manifestazioni di questo tipo. Le
sedie sono disposte in modo tale da sollecitare l’immaginazione dello spettatore,
a figurarsi una sorta di prolungamento della platea fin sullo spazio dell’azione.
Tanto che quando Valens arriverà sulla scena e pronuncerà il suo discorso, con
lo spazio scenico organizzato in questo modo, egli si rivolgerà idealmente non
soltanto al coro di pagani ma anche al pubblico autentico che siede in sala.
Virtualmente cade per tutta la durata dell’ouverture il diaframma scena-sala;
abbiamo un pubblico sulla scena ed un pubblico nel teatro che aspettano la
stessa cosa: che la performance abbia inizio, anche se il tempo risulta essere
leggermente sfalsato di una decina di minuti. Si potrebbe quasi dire che il
pubblico ri-guardi se stesso (il pubblico in sala si è infatti già disposto).
È proprio a questo punto che gli oggetti si fanno tutt’uno con l’attore, lo
denotano e lo caratterizzano in maniera indelebile: la donna con la lattina di
Fanta e il «Times» in mano [fig. 2 e 2a], l’avvenente fotografa [fig 3], il ragazzo
Nike con la lattina di Coca-Cola [fig. 4], la ragazza che conversa manipolando
con assoluta disinvoltura una pistola [fig. 5] e così via, si materializzano nelle file
3

Roberta Carpani, Gli elementi del teatro, cit., p.73. Come spiega la Carpani «la scenografia, che per
i greci antichi era l’arte di ornare la scena, e nel Rinascimento la tecnica che consiste nel
disegnare e nel dipingere una tela di fondo utilizzando la prospettiva, è diventata nel significato
moderno, la scienza e l’arte dell’organizzazione della scena e dello spazio teatrale».
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di sedie, per stagliarsi nella mente dello spettatore con una nitidezza
sorprendente.

2
Come accennavamo, lo spazio scenico si chiarisce per somma di dettagli che
forniscono allo spettatore le coordinate spazio-temporali in cui collocare la
rappresentazione.

2a
Alla luce di tutto questo bisogna ancora fare un accenno ai costumi ed in modo
particolare alla scelta dei colori.
Se gli oggetti scenici (la copia del «Times», pistole, lattine di Coca-Cola, e così
via) forniscono, in questo contesto, coordinate di tipo temporale, prima ancora
che spaziali, gli abiti, che privilegiano i colori rosso e blu, sono un chiaro indizio
della volontà di suggerire agli spettatori che teatro della vicenda non sia la Siria
ma l’America.
Bisogna infatti considerare che i contrassegni sulle divise di Septimius,
Didimus e delle comparse [figg. 17, 21] difficilmente possono essere percepiti, in
modo chiaro, a teatro.
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3
Quale volto dell’America Sellars voglia portare sulla scena è evidente (ma di
questo abbiamo già scritto nella parte introduttiva).

4

5

Quindi, per concludere, se l’articolazione musicale viene sfruttata e diventa
momento privilegiato dell’articolazione scenica, a Sellars va sicuramente il
merito di aver saputo trasformare un’ouverture che, in linea con le convenzioni
secentesche ed in parte settecentesche, non era tenuta ad avere alcun nesso col
resto dell’opera, in una sorta di ‘prologo mimetico’.
Tra la fine del XVII e per buona parte del XVIII la sinfonia si presentava,
infatti, nella maggior parte dei casi, come pezzo strumentale di varia
organizzazione formale, con funzione introduttiva o interlocutoria, da suonarsi
“avanti” o all’interno di un evento teatrale, un oratorio, una cantata e così via,
senza assolvere a una specifica funzione dal punto di visto drammaturgico.
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Paradossalmente, quindi, l’ouverture, dal punto di vista della realizzazione scenica,
è stata sfruttata come luogo privilegiato per anticipare molti dei motivi che poi
saranno sviluppati nel corso dell’opera.

17

Atto I
Scena 1
Recitativo Valens

« ‘Tis Dioclesian’s natal Day»
(11 bb.)

Aria

Valens

«Go, my faithful Soldier, go»
Pomposo, C, Re (50 bb.)

Coro

Heathens

«And draw a Blessing down»
[Pomposo], C, Re (58 bb.)

Recitativo
6

Didimus
Valens

Aria

Valens

Coro

Heathens

«Vouchsafe, dread Sir»
(22 bb.)

«Racks, Gibbets, Sword &
Fire»
Allegro, C, Fa
(106 bb.)
«For ever thus stands fix’d
the Doom»
Allegro, 12/8, Fa (42 bb.)

L’analisi si concentrerà solo su alcuni aspetti. Per ragioni di ordine
pratico, i casi più significativi di questa prima scena, saranno divisi in
due gruppi: situazioni sceniche non previste né dalla partitura né dal
libretto, e situazioni sceniche che amplificano dati contenuti solo nella
partitura.
1.
Partiremo dal secondo gruppo, analizzando l’aria di Valens
«Go, my faithful Soldier, go». Non si tratta di un’aria col da capo ma di
un’aria di tipo ‘vecchio’, che si rifà alla tradizione di fine Seicento,
piuttosto breve e basata sulla ripetizione della cellula ritmico-melodica:

Quello che rende interessante questo brano, dal punto di vista
musicale, è ciò che accade ogni volta in corrispondenza della parola
«faithful».

Benché si tratti di un’aria che dal punto di vista testuale mostra di aver
assimilato i caratteri tipici dell’aria dell’opera seria italiana del ’700, è evidente
che la natura astratta del testo poetico, una delle prerogative di quella forma,
che favoriva il trapianto di uno stesso pezzo solistico da un’opera all’altra, in
questo caso è minata dal trattamento musicale.

Valens

es 11

es 22

es 33

es 44

Ovviamente il riferimento è a Didimus, poiché il «faithful Soldier» si rivelerà
unfaithful, e lo stesso Valens, che nella prima enunciazione sembra riporre
un’incondizionata fiducia nel suo Soldier - resa con un intervallo di quarta che
tocca i due gradi più importanti della tonalità - alla fine esiterà. L’esitazione è
resa sia mediante la frantumazione progressiva ritmico-melodica
dell’intervallo di quarta discendente sia attraverso il ricorso
all’accompagnamento nella conclusione. Valens, infatti, lasciato sempre solo
significativamente a declamare «Go, my faithful Soldier, go», alla fine, sarà
sostenuto dai bassi (da b.41).
1

Theodora, p. 8, II sistema, bb.4-5.
Theodora, p. 9, I sistema, bb. 3-4.
3 Theodora, p. 10, II sistema, bb. 1-2.
4 Theodora, p.11, I sistema, bb. 3-5.
2
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Dal punto di vista della realizzazione scenica l’intuizione c’è stata, ma
l’esegesi non è stata attenta. In corrispondenza, infatti, del ritorno di questo
primo verso, un primo piano, di Septimius e poi di Didimus, permette allo
spettatore, come dice lo stesso Sellars di cogliere «ciò che normalmente è
impossibile vedere a teatro, quei piccoli tratti, le sfumature interiori dipinte sui
volti…»5 e quindi la renitenza e il turbamento provocato dal decreto emanato
da Valens.

7

8

Ed è proprio questo il punto. La realizzazione scenica tende, in questo modo,
a mettere sullo stesso piano la condizione di Didimus e quella di Septimius,6 il
quale pur affermando nella terza scena dell’ Atto I «Tho’ not a Christian (for I
worship still The Gods my Father worship’d) yet, I own, Something whithin
declares for Act of Mercy» sicuramente è meno ‘coinvolto’ di Didimus.
In conclusione: una realizzazione più attenta avrebbe forse dovuto mirare,
tenendo conto di quanto accade in partitura, a palesare il percorso
introspettivo, i risvolti psicologici e le reazioni non di Septimius ma di
Didimus, a meno di non produrre un effetto diverso; ma altrettanto
funzionale.
L’ingiustizia ai danni dei ‘cristiani’ (che traslitterati diventano coloro che
scelgono la via del sacrificio e delle difficoltà), infatti, risulterà più manifesta,
‘intollerabile’ quasi, se ad indignarsene per primo non sarà ‘uno’ di loro, ma
Septimius.
È possibile anche ipotizzare che Sellars si sia limitato a prendere in
considerazione il solo libretto. L’aria di Valens è, infatti, preceduta dal
recitativo «’Tis Dioclesian’s natal Day» che si chiude con il verso «And This,
Septimius, take you in Charge». Quindi nel momento in cui inizia l’aria [cfr.
fig. 8], il «Go, my faithful Soldier, go» sembra essere riferito a Septimius (e
Peter Sellars, La verità del teatro, cit, p. 87.
Che a Sellars interessi maggiormente il turbamento prodotto dalla decisione di Valens su
Septimius è confermato dalla scelta di destinare l’ultimo primo piano proprio a quest’ultimo.
In corrispondenza degli ultimi tre versi dell’aria di Valens «Racks, Gibbets, Sword & Fire»
sarà nuovamente inquadrato Septimius, visibilmente preoccupato.
5
6

20

questo forse era nelle intenzioni di Morell che non sembrano coincidere con
quelle del compositore).
2.
Passiamo ora al primo gruppo: situazioni sceniche non previste né
dalla partitura né dal libretto.
Per concretizzare, a livello scenico, il dissenso verso il sistema economicosociale che fa del culto del successo e della smania di potere i capisaldi di una
sorta di religione politica che assolutizza il culto del denaro come divinità
vivente, Sellars oltre a servirsi degli spunti forniti dalla partitura (o dal
libretto), ricorre, come dicevamo, alla creazione di situazioni sceniche
‘extratestuali’.
gestualità
La gestualità fortemente codificata, impiegata in questo oratorio e per la prima
volta proprio in questa scena, non necessita certo di tante spiegazioni. Se
l’equazione è infatti: capitalismo = religione politica, è evidente che come
tutte le religioni, assegna un ruolo preminente al rituale (la gestualità, in questo
senso, vi rientra a pieno titolo) e ai simboli (pistole, lattine di Coca-Cola,
Fanta, marchi di famose aziende americane, e così via).

9

10

Tuttavia per conferire carattere ‘religioso’ alla politica, la classe dirigente dovrà
trovare gli strumenti idonei per diffondere questa religione tra le masse e farla
diventare credo comune.
E Valens, al quale Sellars fa vestire i panni dell’officiante, si serve dei
metodi e delle tattiche che sono entrati a far parte del ‘prontuario del buon
politico’: cinismo, opportunismo, ostentazione di disinvoltura, naturalezza,
verve e così via.
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11

12

Alla luce di tutto questo, si spiega l’idea di mettere in scena il finto malore di
Valens (gli unici due a non preoccuparsene sono Septimius e Didimus), non
contemplato nella Theodora di Handel/Morell.
Certo, almeno in uno di questi casi è ancora la partitura ad offrire lo spunto.
L’adesione politico-ideologica al programma di Valens è espressa dal coro,
riutilizzando non soltanto lo stesso impianto tonale («And draw a Blessing
down» e «Go, my faithful Soldier, go» sono ambedue in Re maggiore7), ma
anche lo stesso metro e materiale ritmico-melodico.
Le prime otto battute del coro possono infatti essere considerate la chiusa
dell’aria di Valens «Go, my faithful Soldier, go», e anche se il ritmo puntato
praticamente da battuta 9 si dissolve per ricomparire solo sporadicamente;
sarà proprio la trasformazione finale del verso «Go, my faithful Soldier, go»
(cfr. es. 4) a diventare la base ritmico-melodica di questo coro.

es 58

È possibile condurre un ragionamento analogo per l’aria «Racks, Gibbets, Sword, & Fire» e
il coro «For ever thus stands fix’d the Doom» immediatamente successivi, ambedue in Fa
maggiore.
8 Theodora, p. 12, II sistema, b. 8; p. 13, I sistema, bb. 1-2.
7
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Atto I
Scena 2

13

Recitativo

Didimus

«Most cruel edict»

Aria

Didimus

«The raptur’d soul»
Andante, 6/8, Mib

Recitativo

Septimius

«I know thy virtues»

Aria

Septimius

«Descend, kind Pity»
Andante, C, Sol

(159)

(123)

Questa scena, che può essere considerata di transizione dal contesto pagano a
quello cristiano, deve aver creato (come altri scorci di quest’oratorio) non pochi
problemi al regista: due soli personaggi, a ciascuno dei quali è affidata un’aria col da
capo notevolmente lunga.
Sedici minuti di musica (quasi il doppio rispetto ai nove della prima scena) nel
corso dei quali, dal punto di vista drammaturgico, non accade nulla di rilevante; le
due arie, sganciate dall’azione scenica si limitano ad esprimere i principali stati
d’animo in cui vengono a trovarsi Didimus e Septimius a conclusione della
situazione precedente.
L’impasse prodotta dalla sospensione ‘momentanea’ dell’azione e dalla staticità
affettiva, è superata attraverso la realizzazione, a livello scenico, di una sorta di
movimento coreografico, di pantomima affidata ai due interpreti.
A questo punto sarà il caso di cercare di capire meglio la valenza assegnata, in
questo oratorio, alla gestualità partendo proprio da una dichiarazione di Sellars: «La
partitura coreografica dei gesti permette agli attori di essere liberi psicologicamente:
da un lato ci può essere una giustificazione ad un particolare movimento, dall’altro
l’attore può riempire quel gesto con quello che sente. Su questo non intervengo,
non suggerisco stati d’animo, il tratto disegnato da una mano deve conservare una
sua specificità restando aperto, gli attori hanno bisogno di spazio e libertà. Il gesto
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poi, il grande gesto, rappresenta per me la tradizione teatrale, per cui prendo un
movimento normale e lo rendo artificiale, gli conferisco una valenza scenica.» .1

14
Il gesto può essere quindi polisemico e polifunzionale e nelle due accezioni lo
ritroviamo in questa scena.
La gestualità di Didimus e Septimius, come quella di Valens e del coro di pagani,
nella prima scena, è altamente codificata ma la sua valenza completamente diversa:
lì afferisce, come dicevamo, al complesso di pratiche esteriori di un gruppo che si
serve del rito per legittimare se stesso, qui il gesto nasce da un processo
introspettivo.
A tutto questo, è possibile aggiungere un altro dato. Come dicevamo prima,
Sellars avvalendosi del gesto, del movimento, risolve il problema prodotto dalla
staticità dell’azione drammatica. Di conseguenza la gestualità, chiamata ad
assolvere, in questa scena, ad una funzione pratica, diventa anche polifunzionale.

Saranno ora presi in considerazione aspetti, particolari è forse la parola più giusta,
che non possono non attirare l’attenzione di chiunque ‘visioni’ questa scena. Del
resto bisogna considerare che questa è la differenza fondamentale rispetto a quello
che accade a teatro dove l’attore non può mai determinare lo sguardo dello
spettatore, non esiste il primo piano, dove non è detto che lo spettatore scelga di
guardare proprio in una determinata direzione o di prestare attenzione proprio ad
uno specifico particolare.
Dal momento che è proprio il regista a volere che questi dettagli stimolino la
curiosità dello spettatore, al punto tale da portarlo ad analizzare il testo audio visivo
con la stessa meticolosità con la quale uno specialista d’opera potrebbe affrontare
l’analisi della partitura, lo asseconderemo, se non altro perché tutto questo ritornerà
molto utile quando, nelle conclusioni di questo lavoro si cercherà di tracciare un
bilancio consuntivo.

Sellars, La verità del teatro, cit., p. 88. Una dichiarazione di ‘poetica’ molto importante, che proprio
in questa scena trova un esito artistico di alto profilo. Paiono quasi gesti ‘barocchi’.
1
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Sarà il caso di chiedersi perché il contrassegno dell’uniforme, che serve a
identificare ciascuno dei due soldati [figg. 15 e 16], invece di recare i nomi di
Septimius e di Didimus, riporta quelli di David Daniels (che interpreta Didimus) e
di Richard Croft (Septimius).
Opteremo per la spiegazione più plausibile: l’interprete non è concepito solo
come titolare di una parte, ma diventa strumento che rende possibile l’incontro con
lo spettatore senza finzioni. Gli attori non rappresentano il dramma ma lo vivono.
L’attore sulla scena agisce realmente e le azioni che compie sono coscienti e
volontarie, credibili, e questo perché vissute in prima persona.

15

16

Così, le didascalie sceniche che informano sull’identità dei due personaggi non
troveranno un corrispettivo nell’allestimento. Ma del resto, se la nostra sensibilità
può ammettere una antinomia tra l’allestimento e la scenografia verbale, può
accettare anche questa discrepanza.

17

18

Fino a che punto può spingersi il desiderio di connotare e di informare ogni
aspetto della rappresentazione?
Questioni d’ordine pratico non ci consentono che un breve accenno alla
questione. Basti, a titolo esemplificativo, considerare cosa c’è scritto sul
contrassegno delle divise delle comparse (soldati) che, nel corso della scena in
corrispondenza dell’aria di Didimus «The raptur’d soul», predispongono
parzialmente lo spazio scenico in vista della scena successiva.
Riusciamo a vedere solo il nome riportato sul distintivo di due delle quattro
comparse previste: il primo [fig. 17] senza il bisogno di fermare la riproduzione, per
il secondo [fig. 18] bisogna ricorrere al fermo immagine.
È chiaro che le nostre aspettative sono disattese. A rigor di logica dovremmo
leggere su quei distintivi i nomi delle comparse e non due generici nomi e per di
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più in latino: «Sextus» e «Flavius», ma, a ben guardare, nonostante l’apparente
contraddizione, la scelta è assolutamente coerente.
La genericità è dovuta proprio al fatto che si tratta di comparse e che, come tali,
Sellars non può non relegare su un piano subalterno. Far uscire i figuranti
dall’anonimato vorrebbe dire (anche alla luce di quello che dicevamo prima)
conferire loro la stessa dignità dei due personaggi-cantanti, e tutto ciò
implicherebbe, di conseguenza, una forzatura del testo.
In questo caso Sellars mostra una straordinaria lucidità che gli consente di sapere
la soglia che non deve essere oltrepassata per non corrompere il testo.
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Che l’originalità, ma anche il radicalismo, di certe soluzioni non sia il frutto del
libero arbitrio ma il risultato di una profonda conoscenza del dramma è tangibile
anche nella scelta di distinguere il grado dei soldati.
Che Septimius sia un ufficiale romano di grado più alto rispetto a Didimus è
possibile ricavarlo solo da un’attenta lettura del libretto;2 nella prima scena di
quest’atto, Valens, dopo aver emanato il decreto, affida infatti a lui la responsabilità
di renderlo esecutivo. Perciò si serve di un contrassegno per Septimius [fig. 19]
diverso rispetto a quello impiegato per Didimus e le comparse [fig. 20].
Il modo in cui Sellars li distingue, certo, è assolutamente singolare.
Sull’applicazione della divisa di Septimius è stampata la parola «TOMCAT»3 mentre
su quella di Didimus e degli altri soldati è possibile leggere la sigla «F-16N».4
Se consideriamo che il solo sistema per mettere in rilievo un ‘particolare’ che il
regista non ha voluto mettere in primo piano è quello di far scorrere fotogramma
per fotogramma tutta la scena, ricercare l’immagine più nitida, selezionare la zona
interessata e ingrandirla, ci rendiamo conto che si tratta di un tipo di complessità
destinata ad appagare i gusti dell’intenditore sofisticato, che può apprezzare e
2 L’edizione Chrysander, Theodora p. 1, si limita a presentare Didimus come «a Roman officier, converted by
Theodora» e Septimius come «a Roman officier, his friend».
3 Il termine ha due accezioni. «Tomcat» è sia il gatto, sia, nel linguaggio colloquiale, colui che va a caccia
di donne e dato il contesto si propenderà per la seconda interpretazione.
4 La sigla rimanda a uno dei modelli F-16 degli aerei militari USA. Velivoli che furono progettati a partire
dalla fine degli anni Settanta e che divennero uno dei tanti altri simboli della potenza americana.
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calcolare le esattezze e le corrispondenze strutturali della regia servendosi del testo
audiovisivo come di una partitura.
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Atto I
Scena 3
Recitativo

Theodora

« Though hard, my friends»

Aria

Theodora

«Fond flatt’ring world, adieu! » (89)
Larghetto, 3/4, do

Recitativo

Irene

«Oh bright example of all
goodness! »

(7)

(9)

Aria

Irene

«Bane of virtue, nurse of passions»
Larghetto e mezzo piano, C, Mi (70)

Coro

Christians

«Come, mighty Fhather »
Andante, C, La
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La presenza della protagonista è sicuramente uno dei motivi che rende questa
una delle scene più interessanti dell’atto primo ma non il più importante. Infatti,
se prescindiamo per un attimo dall’ovvia considerazione appena fatta, ed
esaminiamo cosa accade sia a livello musicale sia livello di realizzazione scenica, è
possibile sostenere che è proprio a questo punto che la Theodora di Sellars e quella
di Händel assumono una fisionomia dai contorni meno evanescenti.
tonalità
Tra le diverse ragioni che ci hanno indotto a non affrontare prima la questione
relativa all’organizzazione della struttura tonale, è possibile isolarne due:
1. l’oratorio comincia a mostrare le sue logiche interne proprio a partire da
questa scena;
2. i limiti posti dall’edizione Chrysander.
La scarna prefazione all’edizione del 1860, poco o nulla ci dice dei criteri che
hanno portato a operare determinate scelte; si parla, ad esempio, di «improvements
subsequently introduced by Handel […] which are to be undoubtedly regarded as
Handel’s latest intention» ma, sappiamo, che l’identificazione della volontà
definitiva dell’autore con l’ultima redazione dell’opera non è sempre automatica (e
purtroppo la vaghezza delle affermazioni non ci consente di capire se questa
potrebbe essere l’eccezione) e che l’esistenza di varie redazioni non attesta un
percorso ‘migliorativo’.
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(60)

«In the recitatives also, and in the order of the pieces, a better arrangement has
occasionally been restored»1 ma se sapessimo i luoghi in cui ciò accade non sarebbe
male! Queste considerazioni, quindi, ci mettono in guardia dall’arrischiare ipotesi
che l’edizione critica in corso di stampa potrebbe smentire,2 ma non vieta di fare
alcune valutazioni di carattere generale.
Come afferma Daniel Heartz «la sensibilità settecentesca ammette che una
tonalità assuma una personalità molto spiccata oppure, a seconda dell’impiego che
se ne fa mantenersi neutra».3 Prendiamo il caso del Do minore e Mib maggiore.
Il Do minore, dell’aria di Theodora «Fond flatt’ring world, adieu! », non soltanto è
la prima tonalità minore che incontriamo ma è anche la relativa del Mib, della
prima aria di Didimus «The raptur’d Soul»: il legame, la complementarità tra i due
protagonisti è resa dunque musicalmente attraverso il rapporto tra due tonalità
relative.
A livello musicale, Handel rende la differenza tra la terza e quarta scena, che ci
proiettano nella sfera cristiana, e le prime due ricorrendo a tonalità diverse. Si
potrebbe quasi parlare di ‘tonalità pagane’ per il Re, Fa, Mib, Sol e di ‘tonalità
cristiane’ per il do, Mi, La, Do, sol, re; l’arrivo di Septimius, dell’elemento pagano,
in corrispondenza della quinta scena, determinerà, nelle ultime due scene, il ritorno
a tonalità pagane e l’appropriazione da parte di Theodora e Didimus del Fa e Re
producendo un chiasmo con il Re e Fa della prima scena [cfr in App. 1 la struttura
musicale di Theodora].
Forma
Estremamente funzionale risulterebbe, a questo punto, esaminare le soluzioni
adottate da Sellars e valutare in che modo, a livello scenico, è resa questa diversità
tra questa scena, e la successiva, e le prime due. Prima però, non possiamo non fare
una breve considerazione relativa alla forma dell’aria di Theodora: «Fond flatt’ring
world, adieu! ».
La protagonista canterà due sole arie nell’atto primo: quella appena citata e
«Angels, ever bright, and fair» (scena 5). Interessante è la loro struttura metricomusicale. Nel secondo caso, pur trattandosi di un’aria col da capo è, nel suo genere,
una delle più brevi dell’oratorio (solo 34 battute). Per «Fond flatt’ring world,
adieu!» il discorso è un po’ più complesso:
v. 1

vv. 2-5

v. 1

a

A

a

do<fa

Mib

Mib

vv. 6-8

B
Sib<sol

vv. 6-8

v. 1

B2

a

do

do

Ed. Chrysander, Theodora, Preface.
Cfr. Premessa, p. 5.
3 D. Heartz, «Le nozze di Figaro» in cantiere, in Mozart a cura di Sergio Durante, Bologna, Il Mulino,
1991, p. 326.
1
2
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La struttura formale di base è quella del rondò. Ogni episodio è costruito sui suoni
dell’arpeggio di do ma, quello che qui ci preme far notare, è il rapporto do-Mib che
s’instaura tra loro, che va in questo modo a rafforzare l’idea, che Händel abbia
voluto conferire alle due tonalità una funzione drammaturgica rilevante
nell’economia del discorso musicale.
Realizzazione scenica: mobilità e luce
Per le scene ‘cristiane’ Sellars si è servito prevalentemente dello stesso impianto
scenico [fig. 22], capace di esprimere lo spirito dell’intera opera e di indicarne i
cambiamenti attraverso la mobilità.
Mediante congegni visibili, come già abbiamo accennato, le ampolle di vetro,
collocate sullo sfondo nel corso dell’ouverture e delle prime due scene, sono portate
verso il proscenio e ridistribuite dagli attori in modo diverso.
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23 Ouverture

Una scenografia che si muove ed evolve insieme agli attori e alla luce, ospitando
un’azione immersa per la maggior parte nella semioscurità. Il cambio di scena è
segnalato dal momentaneo oscuramento dell’ambiente.
Prima di trattare della particolare importanza attribuita alla luce, che nella scena
quarta costituirà una sorta di complemento visivo della musica, s’impone un cenno
ai costumi.
Se ‘denotazione’ può assurgere a parola chiave per le prime due scene, qui
l’obiettivo che Sellars si prefigge è antitetico: lasciare imprecisata la definizione
dell’ambiente e cercare di eludere la possibilità che lo spettatore possa accostare i
martiri cristiani a un gruppo sociale determinato.
Le vittime dei detrattori della libertà non sono solo quelle che subiscono le azioni
ingiuste, le violenze, le sopraffazioni frutto dell’intolleranza religiosa ma tutti
coloro che vi soggiacciono, perché un sistema corrotto colpisce indistintamente.
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I martiri cristiani di Morell, come abbiamo già detto, diventano coloro che si
sacrificano e ricorrere a costumi di colore bianco e nero [figg. 25-26] permettere a
Sellars anche di rendere a livello scenico la differenza che Händel realizza
ricorrendo a tonalità diverse:

25

26
Sellars afferma:
è colui che sceglie la via del sacrificio e della difficoltà, ad essere premiato. Quelli che
hanno scelto l’oro e l’argento, hanno scelto un miraggio. I punti di contatto con la
società capitalista sono tanti, misuriamo il contrasto tra la legge del mercato e del
successo e la forza della dedizione. Ci vuole molto coraggio per abbandonarsi a dare
senza pretendere niente in cambio, ma forse questa è la strada per ricevere di più.4

Si è voluto riportare questo passo dell’intervista perché, nonostante manchino nel
libro sul regista statunitense riferimenti a Theodora, l’idea di fare assistere il pubblico
‘in diretta’ alla conversione della principessa d’Antiochia (nella scena sesta dell’atto
primo, in modo analogo e speculare, assisteremo alla conversione di Didimo;
vedremo però che la scelta crea problemi di coerenza con la scena seconda) è il
mezzo attraverso il quale Sellars cerca di realizzare in modo efficace quest’idea.

4

P. Sellars, La verità del teatro, cit., pp. 92-93.
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Atto I
Scena 4
Recitativo

messaggero
Irene

«Fly, fly, fly brethren! »

Aria

Irene

«As with rosy steps»
(68)
Larghetto, C, Do

Coro

Christians

«All pow’r in heaven
above»
(62)
A tempo ordinario, C, sol

27

(17)

Abbiamo già accennato alla particolare importanza attribuita alla luce. In questa
scena diventa un’interpretazione visiva della musica, cambiando di volta in volta
secondo le diverse atmosfere, emozioni ed azioni. Una tale strategia ottiene quindi
effetti differenti: sottolinea determinati momenti del dramma, ed è il riscontro
visivo dell’accento lirico di certi passi.
Ancora una volta, Sellars mostra di aver orchestrato e programmato una delle
tante risorse a sua disposizione, con la stessa cura di uno spartito musicale, anzi:
sfruttando gli spunti offerti proprio da quest’ultimo. Rileggere i versi dell’aria di
Irene (che il regista trasforma nell’antagonista di Valens e in una sorta di guida
spirituale) e analizzare in che modo e in quali punti avviene il cambio di luci, ci
aiuterà a capire cosa guida le scelte di Sellars.

A

As whit rosy Steps the Morn
Advancing, drives the Shades of Night;
So from virtuous Toils well-borne,
Raise Thou our Hopes of endless Light.

B

Triumphant Saviour! Lord of Day!
Thou art the Life, the Light, the Way

Si tratta di un’aria col da capo e come tutti i brani simili di questo atto primo (con
l’unica eccezione dall’aria di Theodora «Angels, ever bright, and fair», di cui
abbiamo già scritto) è costruita su una sestina.
È chiaro che questo testo poetico si presta ad essere sfruttato come luogo
privilegiato per marcare, attraverso l’uso della luce, i confini di un’altra dimensione
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temporale (quella prodotta dalla sospensione momentanea dell’azione), parallela a
quella della rappresentazione. E questa dimensione, che potremmo definire
dell’interiorità e della riflessione sugli eventi, è enfatizzata da un crescendo di
intensità della luce.
In quali punti accade tutto ciò? L’analisi del testo audiovisivo e della partitura
dimostra è la struttura musicale ad aver guidato il regista.
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A

30

A1

29

B

In corrispondenza di ciascuna delle tre sezioni dell’aria è previsto un graduale
aumento dell’intensità della luce.
«Chorus of Christians»
Analogamente a quanto accade nelle prime due scene, anche la terza e quarta
dell’atto primo prevedono due interventi del coro.
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In realtà, un ultimo intervento del coro di cristiani è previsto anche a chiusura
dell’atto primo ma, la particolarità di «Go, gen’rous, pious Youth» dev’essere stata
valutata anche dal nostro regista, se ha deciso di uniformare in modo speculare i
cori della terza e quarta scena ai cori ‘pagani’, e differenziare l’ultimo dai
precedenti.
Per «All pow’r in heaven above» e «Come, mighty Fhather » (scena terza) si può
parlare di uniformità perché analogamente alle scelte fatte per il coro di pagani, i
cantanti sono sempre rivolti verso il pubblico. Non canteranno però quasi mai in
piedi e i movimenti mimici, sospesi tra la mimesi realistica e la trasfigurazione
astratta, sono, come nel caso di Didimus e Septimius, rilevatori delle sensazioni e
degli stati d’animo.
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Atto I
Scena 5

31

Recitativo

Septimius

«Mistaken wretches»

Aria

Septimius

«Dread the fruits of
Christian folly»
Allegro, 3/4,Sol

(8)
(113)

RecitativoTheodora
accompagnato Septimius

«Deluded mortal»

Aria

«Angels, ever bright, and fair»
Larghetto, C, Fa
(34)

Theodora

In questa scena si materializza il primo confronto tra il mondo pagano e quello
cristiano e saranno Septimius e Theodora a dare il via al processo di interazione tra
queste forze diverse e contrastanti.
A livello dialettico/musicale è Theodora a riportare la vittoria. Septimius si
esprimerà ripiegando su Sol maggiore che non soltanto è possibile ricondurre al
gruppo delle ‘tonalità pagane’, di cui abbiamo già scritto, ma, a ben guardare è la
stessa tonalità su cui è costruita la sua prima aria [cfr. App. 1].
Non sarà certo un caso che Händel abbia deciso di intonare in Sol maggiore gli
unici assoli del roman officer nell’atto primo; pensare che il compositore, in questo
modo, abbia (anche) cercato di rendere l’immobilità drammatica del personaggio1 è
forse eccessivo, ma l’ipotesi è allettante, anche alla luce di quello che accade dopo.
Perché Theodora s’impadronisce proprio di Fa maggiore?
Dal momento che non pensiamo che il ritorno a questa tonalità sia casuale,
valutiamo le varie possibilità che, ipotizziamo, si potrebbero essere presentate a
Händel.
Dovendo scegliere, anche per ragioni di simmetria ed equilibrio della struttura
tonale una delle quattro ‘tonalità pagane’, in effetti, la scelta sembra ridursi al Fa
maggiore e al Re maggiore perché Sol maggiore è la tonalità di Septimius, mentre
Mi bemolle maggiore è quella di Didimus.

1

Parliamo di ‘non-evoluzione’ alla luce dell’interpretazione di Sellars che sfrutta l’aria «Dread the
fruits of Christian folly» per portare avanti il lavoro sul personaggio di Septimius. Questioni di
ordine pratico non consentono di soffermarci ulteriormente sulle scelte fatte dal regista, vale però
quanto già osservato nell’analisi della scena prima.
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(19)

Se consideriamo le parole dell’aria di Valens, in Fa maggiore, «Racks, Gibbets,
Sword & Fire» e le confrontiamo con quelle dell’accompagnato che precede l’aria di
Theodora, il ritorno a Fa maggiore sembra strutturarsi come la risposta, tonale, della
protagonista:

scena 1

scena 5

Racks, Gibbets, Sword, & Fire
Shall speak my vengeful Ire
…

Valens

Theodora

…
Lead me, or to the Rack, or to the Flames
I’ll thank your gracious Mercy

Alla luce di tutto questo, si potrebbe anche spiegare il Re maggiore dell’aria di
Didimus «Kind Heav’n, if Virtue be thy Care» (scena sesta), in cui il soldier esprimerà
la propria risoluzione finale: «…I fly, whit this Princess to live, or this Christian to
die» e a questo punto, possiamo dire, risponderà al «Go, my Faithful soldier, go» (in
Re maggiore!) di Valens, andando a confermare la nostra ipotesi iniziale2 e cioè che,
attraverso il trattamento musicale che subisce la parola ‘faithful’, Händel abbia voluto
anticipare e suggerire allo spettatore che il fedele soldato, in cui Valens sembra
riporre la sua incondizionata fiducia (e che proprio nella scena sesta si rileverà
‘unfaithful’) è Didimus e non Septimius.
Torniamo a Sellars e vediamo come realizza a livello scenico uno dei momenti
drammaturgicamente più importanti dell’oratorio, la cui complessità, abbiamo
appena visto, è resa, dal compositore e dal librettista, attraverso rimandi testuali e
musicali alla prima scena.
Se analizzassimo questa scena partendo dai precetti aristotelici, potremmo parlare
di περιπέτεια ossia del rivolgimento improvviso, inaspettato, non desiderato,
sorprendente da una condizione nella condizione contraria secondo verosimiglianza
e necessità. Theodora, infatti, apprenderà proprio da Septimius che:
Death is not yet thy Doom
But worse than Death to such a virtuous Mind,
Lady, these Guards are order’d to convey you
To the vile Place, a Prostitute
To devote your charms

Abbiamo già scritto che «Angels, ever bright, and fair» è, nel suo genere, una delle
arie col da capo più brevi dell’oratorio ma anche in questo caso, attraverso la
gestualità e il movimento degli attori sulla scena, Sellars cerca di realizzare un
riscontro visivo di quanto contenuto nel libretto e nella partitura.

2

Cfr. I.1.
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Theodora canterà l’accompagnato «O worse than death indeed!» ricurva sulla sedia
[fig. 32]; il motivo lo capiremo subito dopo aver ascoltato l’aria, di cui riportiamo il
testo:
Angels, ever bright, and fair
Take, o take me to your Care:
Speed to your own Courts my flight
Clad in robes of virgin white.

La consapevolezza di non potersi sottrarre ad un destino che le impedisce di
‘spiccare il volo’, che la attira verso la dimensione terrena e la intrappola nel
meccanismo contorto, e in questo caso, spietato della logica umana, può spiegare il
perché di questa soluzione scenica.
Una realizzazione che trova puntualmente riscontro anche nella partitura.

es.

63

es. 74

es. 85

3

Theodora, p. 81, II sistema, bb. 5-6
Theodora, p. 82, I sistema, bb. 3-7
5 Theodora, p. 82, III sistema, b. 4; p. 83, I sistema, bb. 1-4

4
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Tutti i movimenti di salita, sia di salto (es. 6-7) che per grado congiunto (es. 8) sono
controbilanciati da queste discese lente ma inesorabili verso la parte più bassa del
registro.
Prima di chiudere non possiamo non evidenziare il modo in cui Sellars intensifica la
drammaticità della situazione: in corrispondenza delle parole «Angels,… take me to
your Care» due soldati, e non due angeli, la prenderanno per portarla « to the vile
place, where Venus Keeps her courts» (come dirà Irene nella scena sesta) [fig. 34].
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Atto I
Scena 6

Recitativo

35a

Didimus
Irene

«Unhappy happy Crew»

Aria

Didimus

«Kind Heavn’n, if virtue be thy
Care»
(182)
Adagio/Andante, C, Re

Recitativo

Irene

«Oh love, how great thy Pow’r»

Coro

Christians

«Go, gen’rous pious yout»
(104)
Larghetto, 3/4, re

(14)

(6)

Sia a livello poetico-musicale, sia a livello scenico, in questa scena che chiude l’Atto
I, si realizza una sorta di sintesi dei materiali, delle tecniche e dei procedimenti fin
qui adoperati. Una sintesi capace di dar vita a soluzioni originali e, allo stesso
tempo, in grado di sfruttare procedimenti già impiegati in modo nuovo.
Ciascuno dei singoli atti di quest’oratorio è caratterizzato da dinamiche e logiche
interne peculiari; ognuno di essi, non dal punto di vista drammaturgico ma della
struttura, è reso in qualche modo autosufficiente e la realizzazione scenica
contribuisce in modo sostanziale a marcare l’autonomia relativa di ciascun atto.
Analizzare e descrivere le soluzioni adottate rispettivamente dal librettista, dal
musicista e dal regista, in questa scena, consente di mostrare in quale modo la
convergenza delle direttrici che concorrono alla realizzazione del dramma, riesca a
concretizzare quella sintesi e a far conseguire all’Atto I quella coerenza interna di
cui abbiamo scritto sopra.
Il libretto
Abbiamo già scritto dell’aria di Didimus «Kind Heavn’n, if virtue be thy Care» 1 e
in particolare, del modo in cui questa si configuri come la risposta al «Go, my
faithful Soldier, go» di Valens.

1

Cfr. I.5.
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Attraverso un rimando testuale, Morell riesce a collegare le due scene esterne di
quest’Atto I e il procedimento (cui ha fatto ricorso nella scena precedente) dà
all’azione il senso della circolarità e quindi della chiusura.
Per rafforzare il senso della conclusione il librettista ha pensato, inoltre, ad un coro
di proporzioni maggiori (vedremo come Händel asseconderà la sua scelta
ricorrendo ad una scrittura più complessa). Infatti, a differenza dei quattro cori
precedenti, di quattro versi ciascuno, con l’unica eccezione rappresentata da «All
pow’r in heaven above» di tre, «Go, gen’rous pious yout» è costituito da otto versi.
Non meno rilevante il testo poetico: se i cori pagani di questo Atto I riflettono la
‘poetica’ di un gruppo che manifesta il proprio consenso attraverso l’esaltazione di
un determinato sistema di valori e i due cori cristiani che precedono «Go, gen’rous
pious yout» possono essere considerati delle vere e proprie preghiere, anche una
sommaria lettura del testo di quest’ultimo coro rivela che c’è stata l’intenzione di
attribuirgli una valenza diversa, drammaturgicamente più rilevante.
Il tratto che accomuna comunque i quattro cori precedenti è che, in modi diversi,
tutti accompagnano l’azione scenica e con meditazioni che sono per lo più di
carattere generale, la commentano, ne pongono in rilievo le linee di sviluppo, ne
sottolineano le implicazioni, ne approfondiscono i nodi concettuali.

Go, gen’rous pious youth!
May all the pow’rs above
Reward thy virtuous love,
Thy costancy & truth
With Theodora’s charms,
Free from these dire alarms:
Or crown you with the blest
In glory, peace, & rest!
In questo finale d’atto i cristiani si rivolgono direttamente a Didimus, cessano di
pregare: è come se per la prima volta prendessero parte all’azione, non limitandosi
ad ‘accompagnarla’. Del resto è abbastanza indicativo che il coro pronunci il nome
della protagonista. Drammaturgicamente la scelta è molto efficace: pur trattandosi
infatti di un testo che per la sua struttura metrica implica una veste musicale che
darà vita ad una forma chiusa, la natura astratta è sacrificata a favore del
riferimento preciso all’azione. Sulle parole del coro si allunga, certo, l’ombra del
tragico epilogo, ma dal momento che di questo ci occuperemo subito dopo, si può
concludere che se l’aria di Didimus suscita il senso della chiusura, «Go, gen’rous
pious yout» apre invece verso il secondo atto, il cui nodo centrale è costituito
appunto dalla liberazione di Theodora da parte di Didimus.
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La partitura
Tutto quello che abbiamo detto a proposito delle scelte fatte dal librettista, trovano
riscontro puntuale nella partitura. Händel asseconda Morell, certo non limitandosi
solo a questo. Come vedremo, nel caso del coro, se al testo è attribuita la funzione
di esprimere un singolo ‘affetto’, quello della speranza, nella musica si fonderanno
speranza e profezia.
Per quanto riguarda l’aria di Didimus «Kind Heavn’n, if virtue be thy Care» ed in
particolare la scelta di intonarla nella tonalità di Re maggiore, rimandiamo alle
considerazioni fatte nella scena quinta.
Alla luce di quanto scritto sopra, è chiaro che il ritorno della tonalità di Re oltre a
rinviare all’aria di Valens rafforza l’idea della chiusura, della conclusione, dal
momento che l’Atto I è aperto da un’aria nella stessa tonalità.
Vi è un ulteriore motivo d’interesse in questo brano: se «vi sono pochi casi
eccezionali di Arie in cui vengono giustapposti due distinti ‘affetti’ per mezzo del
contrasto di motivi, tempi e indicazioni dinamiche»,2 questo è uno di quelli. Dopo
aver ascoltato, come nota Bukofzer, ben nove arie mosse da un singolo ‘affetto’ la
scelta di chiudere l’atto con un tipo diverso, pone «Kind Heavn’n, if virtue be thy
Care» su un piano diverso o quanto meno sullo stesso delle arie “anomale” affidate
a Theodora.3
L’importanza strutturale attribuita al coro, manifesta già solo nella veste poetica, è
esaltata da una scrittura musicale che rende «Go, gen’rous pious yout», uno dei cori
più belli e interessanti dell’intero oratorio.
La compenetrazione della scrittura polifonica e di quella accordale è attenta a
cogliere la dinamica di un testo poetico, che, come già rilevato, pone questo coro in
una posizione privilegiata rispetto agli altri quattro.
La contrapposizione improvvisa di brevi sezioni fugate, imponenti blocchi
accordali, e sezioni caratterizzate da un andamento omoritmico, si verifica in
corrispondenza di alcune precise parole del testo. A titolo esemplificativo,
riportiamo i passi (es. 9, es. 10, es. 11) in cui Händel opta per una scrittura in cui le
parti procedono omoritmicamente. I versi che subiscono questo trattamento, e che
abbiamo evidenziato (vedi sopra), se vogliamo, dal punto di vista drammaturgico
sono le più importanti, proprio perché preludono all’Atto II.

2
3

Bukofzer, La musica barocca, cit., p. 468.
Si vedano, qui, le analisi delle scene terza e quinta.
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es. 96

es. 107

6 Theodora,
7

p. 89, II sistema, bb. 7-9.
Theodora, p.91, II sistema, b. 2-6; p. 92, I sistema, bb. 1-2.

42

L’es. 11, merita qualche considerazione in più. Le battute riportate, a cui seguono
altre otto che risolvono il movimento dal II al V di Re minore con un movimento
sulla tonica, e che chiudono il coro e quindi l’Atto I, sono interessanti per il
trattamento musicale che subiscono le parole «peace end reast».
In questi versi, grazie proprio alla scrittura musicale che in qualche modo ricorda
i nomina sacra, è anticipata, a mo’ di preludio, la “catastrofe” finale.

es. 118

8

Theodora, p. 96, bb. 4-9.
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La regia
Per l’aria di Didimus «Kind Heavn’n, if virtue be thy Care», Sellars ritorna ad un
modulo già impiegato nella scena terza, cui somma un procedimento sfruttato
sistematicamente a partire dalla scena quarta: l’uso della luce come complemento
visivo della musica, che interviene a creare l’atmosfera corrispondente alla
situazione drammatica.
Analogamente a quello che accade nella scena terza, il regista ci mette nelle
condizioni di assistere alla conversione di Didimus, realizzando una “simmetria
scenica” che conferisce coesione e coerenza alle soluzioni sceniche fin qui adottate.
Paradossalmente, il bisogno d’organicità crea problemi proprio di coerenza col
testo drammatico. Sappiamo infatti fin dalla prima scena, se consideriamo la
musica, o se si preferisce dalla seconda, se consideriamo il libretto, che Didimus è
cristiano; certo, è anche vero che non è mai detto esplicitamente, ma allora che
bisogno avrebbe Septimius di asserire rivolgendosi a Didimus «I know thy virtues,
and ask not thy faith;… though not a Christian… » ? (Atto I, scena 2)?
È anche vero che l’informazione di cui lo spettatore è in possesso per la sua
conoscenza pregressa della vicenda dei martiri Didimo e Theodora, lo pone in una
condizione del tutto particolare, dal momento che lo spettatore guarda all’azione da
una prospettiva diversa e ‘condizionata’ rispetto a quella del regista.
Certo, non è possibile sostenere che Sellars abbia alterato il testo drammatico
perché, ancora una volta, dimostra che là dove esiste la possibilità del ragionevole
dubbio è possibile intervenire adottando delle soluzioni che nella sostanza non
corrompono mai l’integrità del ‘testo’.
Per quanto riguarda l’uso delle luci, come nell’aria di Irene «As with rosy steps»
(AttoI, scena 4) la struttura musicale è stata sfruttata come momento privilegiato
per l’articolazione delle luci a fini drammatici. Se in quest’ultimo, i versi offrivano
lo spunto e le tre sezioni dell’aria si prestavano ad essere sfruttate per realizzare un
crescendo di intensità della luce, qui è la contrapposizione dei ‘due affetti’ genera
un uso diverso delle luci.

A
[fig. 35]

A

[fig. 36]

Kind Heav’n, if virtue be thy care:
With courage fire me,
Or art inspire me,
To free the captive fair!

‘affetto α’
‘affetto β’

B

On the wings of the wind will fly,
With this princess to live, or this christian to die.

A1

Kind Heav’n, if virtue be thy care:
With courage fire me,
Or art inspire me,
To free the captive fair!

[fig. 37]

[fig. 38]

A

[fig. 39]
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Oltre al diverso uso delle luci in corrispondenza delle differenti sezioni di cui si
compone l’aria, si lascia osservare anche il movimento del coro:

35

A

37

B

38

A1

il coro volge le spalle a Didimus
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36

A

39

A1

il coro sempre di spalle
comincia volgersi verso Didimus

Ne ricaviamo che: in corrispondenza della sezione A l’azione è immersa nella
semioscurità e il movimento del coro, che dopo la prima esposizione del testo
comincerà a volgersi verso Didimus [fig. 35, 36], contribuisce ad articolare questa
prima sezione dell’aria.
La sezione B e ‘l’azione’ che le corrisponde è immersa nella luce [fig. 37]; il coro
è ormai rivolto verso il Didimus ed in questa posizione rimarrà fino alla fine
dell’aria.
Il ritorno di A1 determinerà il ritorno ad un’azione immersa nella penombra [fig.
38] ma con la sostanziale differenza costituita dal coro che, avendo ormai accolto
Didimus nell’ambito della comunità, non ha bisogno di ignorare la sua presenza.
La ripetizione di A1 [fig. 39] provoca il ritorno della luce che viene a coincidere
con la risoluzione finale di Didimus, ormai non più combattuto da due
contrapposti ‘affetti’.
L’uso della luce e il movimento del coro rende quindi scenicamente la situazione
emotiva nella quale viene a trovarsi Didimus - a roman soldier – dopo aver appreso
da Irene che la cristiana Theodora è stata portata via dai soldati per ordine di
Valens.
Abbiamo cercato di dimostrare come, a livello poetico-musicale, il coro sia stato
coinvolto esplicitamente nell’azione partecipando alla trama degli eventi.
Sellars approfondisce questo lavoro ponendolo in relazione diretta, come
abbiamo appena visto, e fin quasi al contatto fisico, con il protagonista della
vicenda tragica: Didimus.
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Per la prima volta, come abbiamo già rilevato, il coro non canta rivolgendosi al
pubblico, ma a Didimus.
In questo finale d’Atto [fig. 41] la disposizione di Didimus, Irene, e del coro
concorre in qualche modo alla realizzazione di un tableau vivant, sorta di
rappresentazione statica in cui bambini, donne e uomini, immobili su un podio,
contro uno sfondo dipinto, raffiguravano un tema noto come la Natività, la
Resurrezione, e così via.
Il tema in questo caso è noto al pubblico in sala. È il tema della ingiustizia ai danni
di tutte quelle ‘minoranze’ sociali e non, che con un pretesto adeguato, ogni giorno
nel mondo si cerca di ridurre alla totale impotenza e quando possibile di rovesciare.
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Quello che Sellars cerca di rappresentare, nel suo tableau vivant, è in sostanza la
superpotenza americana che, con la scusa della libertà, si sforza di prevenire la
nascita e la crescita di qualsiasi società alternativa al modello capitalista.
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Atto I I
Scena 1

42

Recitativo

Valens

« Ye men of Antioch, with
solemn pomp»
(10)

Coro

Heathens

«Queen of summer, queen of
love»
Menuetto, 3/4, Do
(28)

Aria

Valens

«Wide spread his name»
Non troppo Allegro, ma staccato,
3/4, Do
4vv.
(86)

Recitativo

Valens

«Return, Septimius, to the
stubborn maid»
(13)

Coro

Heathens

«Venus laughing from the
skies»
[Allegro], C, Fa
(76)

Questa scena dell’atto secondo, relativamente a struttura, articolazione interna e
contenuto, rimanda gli spettatori alla scena iniziale dell’oratorio.
Atto I, scena 1

Atto II, scena I

Valens

Valens

…
Proclaim throughout the bounds of Antioch
A feast, and solemn sacrifice to Jove!
Whoso disdains to join the sacred rites,
Shall feel our wrath in chastisement, or death;
And this, Septimius take you in charge.

Ye men of Antioch, whith solemn pomp
Renew the grateful sacrifice to Jove
…
Return, Septimius, to the stubborn maid
And learn her final resolution.
If ere the sun with prone career has reach’d
The western isles, she deigns an offering
To the great Gods, she shall be free; if not,
The meanest of my guards
Shall triumph o’er her boasted chastity.
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La ripresa del tema del ‘sacrificio’, che dal punto di vista drammaturgico assicura
agli spettatori il recupero delle informazioni necessarie per poter proseguire la
visione dopo la pausa tra gli atti, consente a librettista e compositore, attraverso il
ricorso a strutture formali che richiamano quelle dell’omologa scena dell’atto
primo, di garantire coerenza alle varie parti dell’oratorio.
L’atto si apre nuovamente con un recitativo di Valens1 cui segue una quartina del
coro e, come nei primi quattro cori dell’atto primo.2
Subito dopo segue l’aria di Valens «Wide spread his name» in Do maggiore. La
tonalità è la stessa del precedente «Queen of summer, queen of love»: con questa
scelta Händel sottolinea il nesso che lega il coro al President of Antioch e la differenza
con la moltitudine dei cristiani, rispetto ai quali i pagani sono privati nuovamente
della possibilità di ‘appropriarsi’ di una tonalità.
All’aria, come accade nel primo atto, segue un nuovo intervento del coro, nella
stessa tonalità in cui è intonato il coro che chiude la prima scena dell’atto primo.3

la regia
Una delle soluzioni più interessanti adottate in questa scena, è il coinvolgimento degli
spettatori mediato da un uso drammaturgico di spazi convenzionalmente non
teatrali.
Il sontuoso sipario di velluto nero che, se vogliamo, è sempre stato un espediente
per nascondere la scena prima o dopo lo spettacolo o durante le sue eventuali pause,
posto tra palcoscenico e sala teatrale, smette per un momento di essere la banale
quarta parete per diventare parte integrante della scenografia.
L’atto secondo, che non prevede alcun cambio di scena, si apre con Valens che
‘occupa’ il proscenio [fig. 42]. In questo modo l’area dell’attore e l’area dello
spettatore non conoscono separazioni nette ma, diventano l’area di incontro di una
comunità. Cade di nuovo il diaframma scena-sala, dunque, e ancora una volta,
quest’area condivisa non dà luogo ad un incontro, in cui ciascuno assume un ruolo
consapevole, anzi:

Vale la pena ricordare a questo proposito che una delle versioni dell’oratorio prevedeva in apertura
dell’Atto I un recitativo di Valens seguito dall’intervento del coro e non dall’aria « Go my faithful
soldier go». Ecco quanto è riportato a questo proposito nell’ed. Chrysander, Preface: « In two pieces
only, assigned to the part of Valens, Handel’s intention could not be clearly discovered, and we had
to choose what approved itself to our judgement as most suitable. Valens’ first air, “Go, my faithful
soldier, go” (p. 8) was subsequently replaced by four bars of recitative, immediately following the
recitative which introduced the air. Here we have allowed the original air to stand, as is surely is a
more satisfactory filling-up of the gap than a mere recitative».
2 Cfr. analisi scena sesta, Atto I.
3
«Venus laughing from the skies» e «And draw a blessing down» (Atto I, scena 1) sono tra l’altro
interessanti, perché sono gli unici cori dell’oratorio a prevedere rispettivamente nell’organico i corni
e le trombe. La presenza di questi strumenti spiega la scelta di intonare questi brani rispettivamente
nella tonalità di Fa e Re maggiore.
1
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Valens arriva in scena visibilmente ebbro [figg. 43, 44] ed è probabilmente questo
stato di esaltazione, euforia, eccitazione tanto intensa da offuscare la sua capacità di
giudizio a spingerlo sul proscenio.
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Visibilmente ubriachi sono anche i coristi. Come nella prima scena dell’atto primo,
Sellars ricorre nuovamente a oggetti scenici (lattine di birra) che se da un lato hanno
una spiccata funzione drammaturgica, entrando nella composizione per connotare
l’ambiente e sottolineare accadimenti, gesti e situazioni, dall’altro è attribuito loro il
compito di conferire coesione e continuità alla vicenda.
Secondo un procedimento già riscontrato nell’atto primo, Sellars si serve dello
spunto offerto dal libretto.
I versi del recitativo di Valens « … and while your songs ascend the vaulted skies/
Pour on the smoking altars floods of wine…», gli consentono di mettere in scena gli
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esiti della festa, non ancora conclusa, per celebrare il «Dioclesian’s natal day»4 che
degenera di li a poco in un’orgia [fig 48] per chiudersi con uno stupro di gruppo.
E se pensiamo che la stessa sorte che Valens sta riservando a Theodora ora la
vivono le donne del Chorus of Heathens mentre tenori e bassi cantano:
Venus laughing from the skies,
Will applaud her votaries:
While seizing the treasure,
We revel in pleasure,
Revenge sweet love supplies!
ci rendiamo conto che la scelta va al di là del semplice bisogno di innescare una
coscienza politica nel pubblico, di chiamare lo spettatore ad acquisire consapevolezza
dei nodi contradditori che il dramma mette in evidenza, così da poterlo coinvolgere
nella ‘drammatica’ necessità di ricostruire la struttura sociale su basi più solide.
In questo caso il regista ha voluto esasperare una situazione scenica a vantaggio del
dramma in sé, prescindendo cioè dai possibili rimandi a una situazione estranea a
quella della scena che può rivelare aspetti della condizione umana, oltre la situazione
contingente dei personaggi.
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Ovviamente perché la messinscena possa risultare verosimile le coriste non
canteranno in «Venus laughing from the skies» nonostante la partitura preveda il
loro intervento [fig 49].
L’operazione è tutto sommato plausibile, la parte del soprano è infatti
costantemente raddoppiata dal violino I e dall’oboe I.

4

Valens, I.1.
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Atto I I
Scena 2
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Sinfonia

Largo, 3/4, sol

Recitativo

Theodora

«Oh thou bright sun» (8)

Aria

Theodora

«With darkness deep, as is
my woe»
Largo e staccato, C, fa# (29)

Sinfonia

Largo, 3/4, mi

Recitativo

Theodora

«But why art thou disquieted,
my soul»
(8)

Aria

Theodora

«Oh that I on wings could rise»
Andante, C, mi
(70)

(10)

(18)

La scena si compone di due recitativi e due arie. «With darkness deep, as is my woe»
è incorniciata da due sinfonie e come le precedenti arie affidate a Theodora, non è
col da capo. Entrambi i pezzi chiusi sono costituiti da sei versi, e ciascuno di essi è
ambientato in una tonalità nuova.
Fin qui in realtà nulla che non si sia visto già prima o che non sia possibile
ritrovare nella produzione operistica/oratoriale dell’epoca.
Del resto, la pratica delle sinfonie interne non deve essere guardata come una
soluzione originale visto che era particolarmente diffusa negli oratori italiani e latini
scritti a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo.
Ma se consideriamo che la prima delle due sinfonie è nella stessa tonalità dei due
tempi estremi dell’Ouverture, che entrambi i pezzi sono funzionali a sottolineare e
quasi a ‘isolare’ uno dei momenti drammaturgicamente più rilevanti dell’oratorio,
quello in cui la protagonista si ritrova «in her place of confinement»,1 sfruttano lo stesso
materiale ritmico-melodico e metrico, quasi a realizzare l’esposizione e la ripresa di
una forma in cui il recitativo e l’aria occupano la posizione dello sviluppo, allora è
lecito il dubbio che siano fin troppe le coincidenze per parlare di semplice
osservanza delle convenzioni.

1

Theodora, p. 5.
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Bisogna inoltre ricordare che molto spesso i libretti registrano l’uso di sinfonie
interne ma che scarne sono le composizioni di questo tipo pervenuteci, poiché
detentrici di qualità tali da garantirne la circolazione autonoma rispetto al resto
dell’opera.
Questo sicuramente non è uno di quei casi. L’analisi mostra che i due pezzi non
potrebbero essere collocati in una posizione diversa da quella in cui sono e che non
si prestano facilmente ad essere scambiati, nonostante la loro apparente identità, o
eventualmente trapiantati in un altro contesto drammatico, o ancora passibili di
sostituzione con altre sinfonie analoghe.2
Sinfonia1
sol

Aria1

Sinfonia2

Aria2

fa#

mi

mi

chiude con una
cadenza sul V, che
invece di risolvere sul I
diventa il IV di La, relativa
maggiore di fa#

chiude con una
cadenza sul V,
che finalmente
risolve sul I grado.

es. 134

es. 123

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto vale la pena ricordare che un’operazione di questo tipo è
stata fatta da Paul McCreesh, che nella Theodora da lui diretta a Londra nel 2000 (vedi Bibliografia),
preferisce sostituire la seconda delle due sinfonie con un’altra analoga. La scelta è plausibile,
soprattutto alla luce di quello che accade nella prassi musicale dell’epoca, poiché è inerente alla poetica
del teatro musicale del tempo e conforme al sistema economico entro il quale il teatro si realizzava, ma
mina la coerenza drammaturgica dell’opera nel suo insieme se consideriamo quello che accade a livello
musicale.
3 Theodora, p. 108, III sistema, bb. 3-6.
4 Theodora, p. 109, III sistema, bb. 1-2.
2
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es. 156

es. 145

Händel realizza una scena in cui sinfonie, recitativi e arie rispondono alle esigenze
della situazione.
In sostanza, come più volte si è cercato di far emergere nel corso dell’analisi, se a
livello superficiale le tecniche compositive, le soluzioni poetiche e i procedimenti
drammaturgici, rivelano l’assimilazione di modelli stilistico-musicali già consolidati,
ad un livello più profondo risulta che non c’è nulla che non sia stato attentamente
calibrato. Se il peso delle convenzioni operistiche deve aver giocato un ruolo non
secondario sulla scelta di costruire un intero segmento drammatico intorno alla
protagonista, è anche vero che, ancora una volta, la concezione sottesa alla
struttura rivela la ‘non convenzionalità’ delle soluzioni adottate da librettista e
compositore.
Sarebbe interessante prendere in esame il libretto e vedere in che modo Morell
sia stato indotto o abbia condizionato, suggerito questo tipo di articolazione
formale ma, ci limiteremo come al solito, ad alcune considerazioni generali.
Se il recitativo settecentesco è caratterizzato di solito da due elementi
fondamentali: un ritmo libero e irregolare, modellato su quello verbale e non
sottoposto alle leggi di equilibrio e simmetria che tradizionalmente sovrintendono
alla costruzione della
frase musicale, e la mancanza di un’autonoma struttura formale, che è sostituita nel
recitativo da un libero modellarsi della musica sui nuclei sintattici del testo, in
questa scena sembra che il librettista abbia contribuito alla realizzazione di un
struttura omogenea e simmetrica fornendo al compositore due quartine per il
recitativo7 (e due sestine per l’aria), che Händel organizza in due segmenti di otto
battute ciascuno.
Theodora, p. 112, II sistema, bb. 6, III sistema bb. 1-7.
Theodora, p. 113, III sistema, bb. 1-4.
7 Non colpisce in questo caso la brevità anche perché la prassi può essere ricondotta alla tendenza che
Händel seguì nelle opere, su testi prevalentemente italiani, allestite a partire dal 1711; in ossequio al
pubblico di Londra che non ne intendeva le parole e preferiva la cantabilità o il virtuosismo delle arie,
spesso i recitativi furono accorciati rispetto ai libretti d’origine. Quello che preme far notare, se non
vogliamo considerare interessante il fatto che fino a questo momento abbiamo avuto recitativi
costituiti da un numero maggiore o minore di versi, è che per la prima volta, all’interno della stessa
5
6
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In secondo luogo, la creazione di questo segmento drammatico è realizzata
svincolando il recitativo da un’altra delle sue importanti prerogative che Pier
Jacopo Martello riassumeva nell’espressione «compete al recitativo tutto ciò che è
racconto, o espressione non concitata».8 In questo caso i testi dei due recitativi
sono, come le arie, adatti ad esprimere “ciò che ha la mossa della passione”.
Se il metro e la mancanza di rime non fornissero un chiaro indizio in questo
senso, il testo dal punto di vista semantico potrebbe, adattato, concorrere alla
creazione di una forma chiusa:

O thou bright sun! how sweet thy rays
To health and liberty! But here, alas!
They swell the agonizing thought of shame,
And pierce my soul with sorrows yet unknown.

But why art thou disquieted, my soul!
Hark! Heaven invites thee in sweet rapt’rous strains
To join the ever-singing, ever-loving choir
Of saints and angels in the courts above.

Se abbiamo indugiato così a lungo su considerazioni relative al modo in cui
librettista e compositore realizzano una scena che per le sue caratteristiche interne
riesce ad ‘isolarsi’ ed emanciparsi rispetto al resto dell’opera, è perché la soluzione
scenica adottata da Sellars è l’esatta riproposizione scenica di quanto scritto fin ora.
Una Theodora terrorizzata, spaventata, ‘rinchiusa’ in una prigione che non c’è e
che il pubblico deve immaginare grazie alla proiezione di un fascio di luce dall’alto
che ritaglia sul palcoscenico un quadrato all’interno del quale la nostra protagonista
è intrappolata, è l’immagine che accompagnerà gli spettatori per tutta la durata della
scena.
L’azione è immersa nell’oscurità. Lo spazio scenico si riduce improvvisamente ad
una superficie di appena quattro metri quadri [fig. 51].

scena, è prevista la successione di due recitativi con la stessa struttura, relativamente a numero di versi
e numero di battute.
9Pier Jacopo Martello, Della tragedia antica e moderna, Roma, 1715.
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Lo spettatore si ritrova intrappolato insieme a
Theodora in uno spazio che è mentale, e al
tempo stesso metaforico.
Privati di qualsiasi tipo di sussidio
scenografico, il pubblico stesso, ognuno per sé,
diventa il luogo di sintesi di una
rappresentazione che ha possibilità di
interpretazioni diverse tante quante sono gli
spettatori.
Una scena spoglia che si avvicina all’uso
elisabettiano, con l’elemento iconico suggerito
dalle parole e dai gesti, e non ‘inverato’ da
elementi scenici.
Quindi Sellars realizza uno spazio animato da
un’unica massa di luce, che preclude la vista dello
spazio circostante, in cui Theodora si muove
dando vita con i suoi gesti ad uno spazio che è
movimento drammatico, e non illustrazione del
dramma.
Non ci soffermeremo molto su considerazioni
relative al colore dell’abito di Theodora dal
momento che l’allusione è chiara: l’ampia veste
rossa chiusa da una cintura che lascia intravedere
una sottoveste bianca rimanda alla condizione
del personaggio.
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Più interessante è rilevare come la gestualità e la voce della protagonista facciano da
contrappunto il flauto nelle due sinfonie.
La voce coi suoi continui mugolii, gridi e sussurri, affanni, accensioni e silenzi è
sfruttata per esprimere mimeticamente l’assillo della martire cristiana. A ciascuna
delle note suonate dal flauto segue una reazione emotiva e fisica; i fantasmi di
Theodora si materializzano in quelle semiminime.
Un suono prodotto per la scena si trasforma in un suono prodotto ‘fuoriscena’,
diventando quindi un espediente, con spiccata funzione drammaturgica, che entra
nella composizione scenica per connotare l’ambiente e la situazione:

es. 179
9

Theodora, p. 108, II sistema, bb.1-4
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Prima di chiudere un’ultima considerazione: a partire da questa scena Sellars ricorre
all’impiego di alcuni movimenti o sequenze di movimenti già adoperati nelle scene
precedenti.
Il meccanismo è molto semplice: a ciascuna sequenza il regista associa un’idea, un
concetto, che è gravata di significati simbolici e insieme associata agli eventi scenici.
Ogni volta quindi che il libretto ripropone una situazione drammatica che presenta
tratti trasferibili ad altre già rappresentate, ecco che ricompare la sequenza che
contribuisce a dare un senso di continuità al discorso registico.
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Atto I I
Scena 3
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Recitativo

Didimus
Septimius

« Long have I known
thy friendly – No more!
The shame »
(23)

Aria

Septimius

«Tho’ the honours, that
Flora»
(97)
Andante, C, La

Recitativo

Didimus
Septimius

«Oh save her then »

Didimus

«Deeds of kindness to a. col
display »
(58)
Largo, C, Mi

Aria

(12)

Didimus, lasciato nella sesta scena dell’atto primo col coro che sollecitava il
roman soldier a risolversi per tentare di liberare Theodora, lo ritroviamo, in questa
scena, deciso a prestar fede al patto, chiederà, infatti, a Septimius di salvare la
giovane principessa d’Antiochia o, quanto meno, di concedergli la possibilità di
incontrarla: «O save her then, or give me pow’r to save/By free admission to
th’imprison’d maid!».
Anche l’atto secondo prevede quindi una scena che ha per protagonisti
Septimius e Didimus, e non diversamente da quanto già osservato per la seconda
scena dell’atto primo, si tratta di un segmento drammatico abbastanza
ridondante.
Il primo dei due recitativi, peraltro parzialmente accorciato per la realizzazione
di Glyndebourne (riportiamo di seguito il testo integrale: i relativi tagli sono qui
posti in enfasi), è seguito dall’aria di Septimius «Tho’ the honours, that Flora».
Didimus: Long have I known thy friendly social soul,
Septimius, oft experienc’d in the camp
And perilous scenes of war, when side by side
We fought, and brav’d the dangers of the field,
Dependent on each other’s arm. With freedom then,
I will disclose my mind-: I am a Christian.
And she, who by Heaven’s influential grace
With pure religious sentiments inspir’d
My soul, with virtuous love inflam’d my heart:
Ev’n she, who, shame to all humanity!
Is now condemn’d to public lust-
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Septimius:
No more!
The shame reflects too much upon thy friend,
The mean, though duteous instrument of pow’r,
Knowing her virtues only, not thy love.

La scelta di richiamare il testo integrale non è dettata dalla convinzione che i tagli
abbiano un’incidenza significativa sulla struttura, ma piuttosto da due
considerazioni pratiche, utili ai fini del nostro discorso.1
Dal momento che per l’allestimento del 1996 ci sembra che William Christie
abbia utilizzato l’edizione Chrysander, ci è sembrato opportuno rilevare uno dei
luoghi in cui si è intervenuti sul testo musicale.2
In secondo luogo questo recitativo è drammaturgicamente rilevante perché qui
per la prima volta Didimus affermerà ‘esplicitamente’ «I am a Christian» e se
ritorniamo indietro, alle valutazioni fatte a proposito della scelta di Sellars di far
assistere in diretta il pubblico alla conversione del roman soldier, dobbiamo
ammettere che l’esegesi del testo poetico dà qui ragione al regista. 3
L’aria di Septimius «Tho’ the honours, that Flora» come quasi tutte le arie di
questo secondo atto, è costituita da una quartina.4 La struttura di questo brano ci
interessa perché Sellars sfrutterà la sua organizzazione per realizzare una sorta di
coreografia avvalendosi delle comparse.
Musicalmente la quartina è organizzata in due distici, che indicheremo con a e
b.
Tho’ the honours, that Flora and Venus receive
From the Romans, this Christian refuses to give:

a

Yet nor Venus nor Flora delight in the woe,
That disfigures their fairest resemblance below.

b

1 A voler essere pedanti ci sembra che il taglio in corrispondenza di «Ev’n she, who, shame to all
humanity!Is now condemn’d to public lust-» non sia molto corretto. È più plausibile: « And she, with
…Is now condemn’d to public lust» che non «And she/ With pure religious sentiments inspir’d/
My soul, with virtuous love inflam’d my heart».
2 Cfr. analisi scena 6, Atto I.
3 Cfr. in App. 1 tipologia e struttura delle arie in Theodora. Le soluzioni adottate da Morell in
questo secondo atto sono molto interessanti. Accenneremo solo ad un aspetto che ci sembra
abbastanza significativo. Se nel corso del primo atto tutte le arie sono, con l’unica eccezione
costituita da quelle affidate a Theodora, costituite da una sestina, nel secondo atto la situazione si
capovolge. Theodora è l’unica ad avere arie di sei versi. È come se alla peripezia drammatica, il
librettista facesse corrispondere un capovolgimento delle strutture metriche che hanno fin qui
caratterizzato l’oratorio.
4 Nel corso dell’analisi, mostreremo quali sono state le ragioni che ci hanno indotto a pensare che
il testo principale di riferimento sia stato quello curato da Chrysander.
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Ogni distico e sua eventuale riproposizione è isolato da Händel per mezzo di due
formule ritmico/melodiche (che abbiamo indicato con α5 e β6), secondo uno schema
del tipo:

α

β

es 18
1a

1b
α

es 19

2a
β

2b
α

3b
β

4a
α

4b
α

5b
α

6b
α

α

In corrispondenza di ciascun ritorno della cellula α o β, Sellars fa compiere alle
quattro comparse dei movimenti che concorrono alla realizzazione di una
“scenografia in movimento”.

54

5
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Thodora, p. 120, III sistema, bb.3-4.
p.121, II sistema, bb.1-2.

6Theodora,
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In una messinscena che intende fornire anche un’immagine soggettiva dell’universo
mentale o affettivo della pièce, le comparse diventano in sostanza parte integrante della
scenografia e la soluzione consente al regista di ‘movimentare’ un’azione
fondamentalmente statica.
Per rendere a livello scenico lo stato d’angoscia e confusione della protagonista, Sellars
si avvale delle luci, sperimentando una soluzione fin qui mai adottata.
La particolare disposizione dell’ambiente scenico implica una luce uniforme
proveniente da tre direzioni [fig. 54], diffusa in modo tale da creare un gioco di ombre
abbastanza suggestivo. È come se sullo sfondo corressero le immagini di un’altra
scena, parallela a quella rappresentata.
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In sostanza quello che a noi sembra movimento coreografico se limitiamo la nostra
visuale a livello del piano scenico, si trasforma in rappresentazione illusionistica se
orientiamo il nostro sguardo più in alto. [figg. 57, 58, 59].
Sellars riesce a creare contemporanei piani di visione (quello in cui agisce Theodora e
quello in cui si muovono Didimus/Septimius) e la moltiplicazione prospettica delle
scene, su uno sfondo che amplifica, e allo stesso tempo deforma le nostre percezioni.
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Atto I I
Scena 4

Recitativo

Irene

«The clouds begin to veil»

Aria

Irene

«Defend her Heaven»
Larghetto e piano, 3/4, mi
(122)

(9)
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Ragioni di equilibrio e simmetria della struttura determinano anche nel secondo
atto la presenza di una scena che vede Irene protagonista.
Conformemente a quella che sembra essere la logica dell’atto, anche l’aria di
Irene è costituita da una quartina.
Le soluzioni sceniche mettono l’azione in diretto rapporto con le scene
immediatamente precedenti.
Come le altre scene dell’atto secondo (con l’unica eccezione costituita dalla prima
e dall’ultima) l’azione è immersa nella penombra.
La creazione di piani di visione simultanei, cui abbiamo fatto riferimento in
chiusura dell’analisi della scena terza, continua a essere sfruttata da Sellars, per
intensificare le implicazioni, a livello di realizzazione, della situazione drammatica.
Il regista non ricorre a nuove soluzioni quindi, lascia che lo spettatore possa
focalizzare la propria attenzione sui nodi concettuali che il dramma mette in rilievo;
lo spazio scenico assurge in sostanza ad una funzione connotativa, nel senso che dà
enfasi al tema della vicenda e diventa lo specchio della condizione della
protagonista.
Bisogna segnalare una difformità rispetto all’indicazione scenica riportata
nell’edizione Chrysander, dove leggiamo in apertura della scena quarta: « Irene with
the Christians».1

1

Theodora, p. 6.
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Sellars sceglie di rimandare l’entrata del Chorus of Christians alla sesta scena
dell’atto secondo.
Questo gli consente di aggiungere ai due piani di visione creati nella scena
precedente un ulteriore piano, quello dove si svolge il dramma di Irene che si
muoverà tra la dimensione spazio-temporale di Didimus e quella di Theodora.
Il nesso tra spazio scenico (che in questo frangente dovrebbe essere occupato da
Irene) e spazio extra scenico (quello in cui dovrebbero muoversi Theodora e
Didimus, ai quali Irene rivolge le sue preghiere e i suoi pensieri) è governato,
sintetizzato attraverso la creazione di una dimensione temporale parallela a quella
degli eventi rappresentati.
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In sostanza il regista realizza una sorta di intersezione posta al confine dei due
spazi precedentemente creati, che non determina interazione tra i personaggi ma
‘l’incursione’ di Irene nella sfera emotiva di Didimus e Theodora.
La partecipazione di Irene alla sofferenza di Theodora (e sicuramente non è un
caso che l’aria di Irene sia nella stessa tonalità di «Oh that I on wings could rise»), è
resa attraverso il ricorso a una gestualità che in corrispondenza della sezione B,
dell’aria col da capo «Defend her Heaven» innesca un movimento simpatetico tra le
due.
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Atto I I
Scena 5
Recitativo

Didimus

«Or lull’d with grief» (4)

Aria

Didimus

«Sweet rose and lily»
Andante, 3/8, Mib

Recitativo

Aria
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(105)

Theodora
Didimus

«Oh save me, Heaven»

Theodora

«The pilgrim’s home»
Larghetto, 12/8, re
(16)

(23)

RecitativoDidimus
accompagnato Theodora

«Forbid it, Heaven»

Duetto

«To thee, thou glorious
son»

Theodora
Didimus

Andante larghetto, C, fa

Se dal punto di vista drammaturgico dovessimo isolare le scene più importanti
dell’oratorio, accanto alla quinta dell’atto primo e alla terza del terzo, un posto
privilegiato riserveremmo sicuramente a questa scena quinta dell’atto secondo.
Collocata, strategicamente, in una posizione che divide l’oratorio in due parti
quasi perfettamente simmetriche, ha qui luogo la seconda περιπέτεια e lo
scioglimento “parziale” di quel secondo nodo che possiamo far partire idealmente
dalla quinta scena dell’atto primo.1
Proprio nel momento in cui Theodora prostrata, esausta, afflitta, invoca il
soccorso divino, « O save me, Heaven, in this my perilous hour!», ecco che si
presenta Didimus per soccorrerla.2
L’analisi drammaturgica dell’opera secondo i precetti esposti da Aristotele nella Poetica, ci
porterebbe a parlare, infatti, di un primo nodo per tutti gli avvenimenti compresi tra l’emanazione
del decreto di Valens e la cattura di Theodora, di un secondo nodo per le vicende comprese tra la
reclusione della martire e la sua liberazione, e di un terzo nodo per gli avvenimenti che dal secondo
portano alla morte dei due martiri cristiani.
2 Non possiamo non far notare il modo in cui il librettista, attraverso un solo verso, è capace di
realizzare tutta una serie di rimandi che, accanto ad altri espedienti letterari, fanno di questo libretto,
nonostante i suoi quattrocentotrentacinque versi circa, un capolavoro.
Nell’aria «Sweet rose and lily», Didimus si rivolgerà a Theodora con queste parole: «Take me, your
faithful guard». Insistere ancora sulla valenza che la parola «faithful» assume in quest’oratorio a
1
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(8)

(66)

Alla περιπέτεια è legato anche il riconoscimento. Theodora, infatti, non
riconosce subito Didimus nel soldier.
Il libretto annesso all’edizione Chrysander riporta la seguente didascalia:
«Didimus, at a distance, the vizor of his Helmet closed».3
Per inciso bisogna far notare che si tratta della prima didascalia scenica che
contiene riferimenti ad oggetti scenici.4
L’indicazione non stupisce se pensiamo che era piuttosto frequente negli oratori
che gli ascoltatori ricevessero nel libretto stampato l’ulteriore ausilio di brevi
descrizioni della scena.
Theodora, quindi, riconosce Didimus solo nel momento in cui questi toglie
l’elmo «discovering himself».5
Lo scioglimento lo abbiamo definito parziale poiché, solo nella scena sesta
dell’atto terzo, il tragico epilogo sarà in grado di illuminare su tutto quello che è
successo prima e darà un senso a tutta la tragedia.
Per questa scena complessa Händel si avvale di strutture drammaturgiche molto
elaborate.
Abbiamo già avuto modo di osservare alcuni aspetti legati al testo poetico. Ci
limiteremo quindi ad integrare quanto scritto sopra con considerazioni relative alle
strutture formali adoperate.
Oltre ad essere una delle scene più lunghe dell’oratorio, è anche una delle più
complesse, e le scelte poetico-musicali si chiariscono solo se valutate alla luce di
quanto accade nelle scene precedenti.
Quindi, ad esempio, non sorprende che l’aria di Theodora sia costituita da una
sestina, se consideriamo che nel secondo atto tutte le arie affidate alla protagonista
si valgono del medesimo numero di versi.
Come abbiamo già scritto, se nel primo atto il librettista si avvale di strutture
metriche diversificate per “caratterizzare” i personaggi, la stessa logica sembra
guidare le scelte operate in questo.
Ricorderemo, infatti, che nel primo atto a ciascun personaggio erano affidate due
arie - il che li poneva su un piano assolutamente paritetico - e il modo attraverso il
quale il librettista riusciva a distinguere l’importanza drammaturgica di ciascun
questo punto sarebbe ridondante e superfluo, anzi possiamo dire che la nostra ipotesi iniziale è qui
chiaramente e definitivamente confermata (vedi analisi scena 1 e scena 5, Atto I). In questo caso la
parola ha anche una valenza scenica; Didimus ha infatti il volto coperto e questo è l’unico modo per
far capire agli spettatori (Theodora dorme) di chi si tratta. Il rimando poetico alla scena quinta
dell’atto primo è suggerito, e questo è l’aspetto interessante, soprattutto alla luce di quello che farà
Händel, dalle parole «Take me..». Ricorderemo, infatti, che Theodora proprio in quella scena dirà
«Take, o take me to your Care / Angels ever bright, and fair» e che il riferimento sia a Didimus
questo verso della scena quinta dell’atto secondo, sembra proprio confermarlo.
3 Theodora, p. 6.
4 Risulterebbe sicuramente utile e interessante poter consultare, a questo proposito, quanto riportato
nei manoscritti o nel libretto stampato per l’allestimento al Coven Garden del 16 marzo del 1750 la
cui esecuzione fu diretta da Händel stesso.
5 Theodora, p. 6.
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personaggio era stato quello di affidare a Theodora due arie, rispettivamente di otto
e quattro versi e a Valens, accanto alla martire il personaggio più importante
dell’atto primo, un’aria anch’essa di quattro versi mentre Didimus, Irene e
Septimius cantavano arie costituite da una sestina.6
In quest’atto, se il modo per rendere il diverso peso drammatico dei personaggi è
assolutamente convenzionale: un’aria per Valens, una per Septimius, una per Irene,
due per Didimus e tre per Theodora più il duetto tra Theodora e Didimus, il
principio è fondamentalmente lo stesso.
Attraverso un gioco di inversione tutti canteranno arie di quattro versi tranne
Theodora e Didimus.
La presenza dell’accompagnato è un altro dei motivi d’interesse di questa scena.
L’oratorio ne prevede tre e tutti utilizzati per mettere in risalto le situazioni
sceniche particolarmente patetiche e commoventi.7
Se nel primo atto l’accompagnato è impiegato per sottolineare al situazione
emotiva in cui viene a trovarsi Theodora dopo che Septimius le ha comunicato
che Valens ha deciso di condannarla alla prostituzione, qui il recitativo
accompagnato segue la richiesta della martire fatta a Didimus di salvarla mettendo
egli stesso fine alla sua sofferenza: «Thy hand and sword can give».
Molto interessante è anche il recitativo che segue l’accompagnato.
Purtroppo in questo caso è stata seguita l’edizione Chrysander, che prevede un
taglio: manca quindi una parte del testo che a nostro parere sarebbe stata
estremamente funzionale alla realizzazione scenica.
Ne riportiamo il contenuto che abbiamo estrapolato dall’incisione dell’oratorio
diretta da McCreesh.8
Or say, what right have I
To take, what just reflection bids confess
Not at your own disposal? – Think it too
No less a crime, if thus inflexible
6 cfr. in App. 1 Tipologia e struttura delle arie di Theodora. Händel invece preferirà, nel primo atto,
porre in rilievo il rapporto che lega Septimius, Didimus e Theodora ricorrendo ad un organico
diverso rispetto a quello adoperato per le arie degli altri personaggi.
7 Nel decennio 1720/1730 la norma era di impiegare almeno due scene di questo tipo in ogni opera
seria, in scene lugubri ad esempio, come nel nostro caso (prigioni, scenari notturni, o quelli a sfondo
desolato), per fare in modo che il personaggio potesse dare sfogo a espressioni di terrore, o
sentimenti malinconici.
8 Cfr. nota 2, analisi scena 2, Atto II. Come spiega McCreesh «The first performance of Theodora
was a conspicuous failure with Handel’s audience, and, as often in such situations, Handel
succumbed to what might be described as a mild form of artistic paranoia (or – from another
perspective – good commercial instinct), cutting the score to such a degree as to make little artistic
sense. Whilst one might argue that certain recitative cuts that Handel kept in later performances
hasten the dramatic action, they inevitably diminish the literary forms; in a work as consistently
inspired as Theodora it is hard to see any advantage in cutting any arias. This recording therefore
restores the entire text as sung at the first 1750 performance, in as far as this can be discerned from
the source material».
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Your safety you refuse. – Time forbids more:
Strait then resolve to gain your liberty,
Preserve your honour and secure your life.

Questi versi, a nostro avviso interessanti perché spiegano come mai ad un certo
punto Theodora decida di accettare la proposta di Didimus (evidenziazione gialla),
a Sellars sarebbero tornati molto utili dal momento che in essi è contenuta la
condanna di coloro che si arrogano il diritto di poter decidere della vita degli altri
(evidenziazione verde).
Un problema analogo, ma di natura diversa, è posto dal recitativo tra Theodora e
Didimus immediatamente successivo.
Qui il taglio mina la comprensione del testo (enfatizziamo i versi mancanti).
Yes, kind deliverer, I will trust that pow’r
To hear my pray’r for thee, - so lately heard
For Theodora, who had never expos’d
Her friend, to shun a danger, that concern’d
Only her life – Fairwel, thou gen’rous youth.
Non staremo a chiederci quali siano le implicazioni teologiche dell’espressione di
Theodora «so lately heard for Theodora», perché questo imporrebbe una digressione,
tuttavia sarebbe molto interessante per capire chi è la martire cristiana di Morell.
È chiaro che il recitativo dell’edizione Chrysander è grammaticalmente scorretto
e, forse, una realizzazione così attenta come quella di Sellars, avrebbe dovuto
cercare di risolvere anche questi problemi.
A questo recitativo, che si chiude col saluto di Theodora che rimanda al primo
verso del coro che chiude l’atto primo,9 segue il primo duetto dell’oratorio, che
chiude la scena, del quale però, ci riserviamo di parlare in seguito.
Per quanto riguarda la musica, prima di tutto va osservato il ritorno alla tonalità di
Mi bemolle maggiore nell’aria di Didimus «Sweet rose and lily», tonalità che come
abbiamo avuto modo di scrivere sembra essere stata utilizzata dal compositore per
la caratterizzazione del personaggio.
Ed è abbastanza significativo che questa ricorra nella scena in cui si materializza il
primo incontro tra Theodora e il suo faithful soldier, per di più connessa con la
tonalità di Do minore.10
Cfr. analisi scena 6, Atto I.
Per quanto riguarda il rapporto che lega le due tonalità rimandiamo alle considerazioni fatte
nell’analisi della scena 3, Atto I.
9

10
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Il Re minore dell’aria di Theodora «The pilgrim’s home» è strettamente legato al
coro che chiude l’atto primo, nella stessa tonalità.
La forma è quella della siciliana, tipologia d’aria legata alla musica di danza
prediletta da Händel, impiegata molto spesso anche per la rappresentazione di
opprimenti conflitti interiori, come in questo caso.
L’atto primo, si chiudeva con l’esortazione del coro che invitava Didimus a
salvare la martire cristiana, quindi il ritorno al Re minore consente a Händel di
creare un collegamento tonale tra la richiesta di salvezza e la materializzazione della
stessa.
All’aria segue il primo duetto dell’oratorio intonato in una tonalità mai prima
d’ora impiegata da Händel: Fa minore. Ad esso è strettamente legato da un punto
di vista tonale e drammaturgico il coro che chiude l’atto secondo «He saw the
lovely youth», anch’esso intonato nella ‘nuova’ tonalità di Si bemolle maggiore.
Se prescindiamo dalle funzioni strutturali che possono aver determinato il ricorso
alle due tonalità, alla luce di quanto fino a questo momento osservato, si determina
una sorta si ambiguità tonale o se vogliamo di sospensione che può essere spiegata
solo alla luce degli accadimenti scenici.
Nessuna delle due tonalità riesce ad affermarsi in modo chiaro o meglio, nessuna
riesce ad imporsi come definitiva.
Se consideriamo che la liberazione di Theodora auspicata alla fine del primo atto,
giunge alla fine del secondo ma in un modo che lascia presagire un epilogo
tutt’altro che lieto (il contrasto tra la prima parte del coro che può essere
considerata una marcia funebre e la seconda che è una sorta di marcia trionfale è
troppo stridente per non lasciare nello spettatore alla fine del secondo atto un
senso di profonda angoscia) allora si può pensare che il senso di non chiusura
prodotto dalla liberazione della martire può spiegare questa struttura tonale.
la regia
Nonostante lo scorcio sia piuttosto complesso, Sellars decide di avvalersi di
soluzioni già sperimentate nel corso delle scene precedenti.
L’azione è tutta agita nel “quadrato” e allo spettatore è ancora preclusa la vista
dell’intero spazio scenico, anzi per la prima volta dopo tre scene non riusciamo
neanche più a vedere cosa circonda lo spazio metaforico creato attraverso la
proiezione del fascio di luce che dall’alto, come abbiamo già notato, ritaglia un
quadrato all’interno del quale spettatori ed attori sono intrappolati per quasi tutto il
secondo atto.
Per spiegare l’abbassamento delle luci attorno all’area scenica che circonda la
prigione in cui è reclusa Theodora, si può pensare, che sia il modo attraverso il
quale il regista abbia cercato di marcare la differenza tra questa e le scene
precedenti.
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Didimus è, infatti, il primo ad entrare ‘realmente’ nel luogo di reclusione della
martire.

66

67

68

69

L’importanza della scena, può aver spinto Sellars ad evitare la dispersione degli
sguardi degli spettatori, costringendoli ad un’unica possibilità di montaggio.
Oppure, la spiegazione va cercata nel testo poetico, ma ci riserviamo di parlarne
dopo, dal momento che è il recitativo di Irene nell’ultima scena dell’atto a fornirci
elementi utili per la valutazione di quest’aspetto.
Un altro aspetto da valutare è la decisione di non seguire l’indicazione scenica alla
quale abbiamo fatto riferimento nelle pagine precedenti.
Didimus dovrebbe indossare un elmetto, in modo tale da non essere
riconosciuto.
Tutto questo, probabilmente nelle intenzioni del librettista, per intensificare la
drammaticità della situazione, e indurre Theodora a credere che il soldier sia stato
inviato per abusare di lei.
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Non riusciamo infatti a capire, come mai non avvenga un’immediata agnizione
tra i due giovani [fig. 66] dal momento che Didimus è a volto scoperto.
Nella realizzazione di Sellars, la nostra protagonista scopre che il soldier è l’excellent
youth, solo nel momento in cui lui rivela il suo nome: «…If you vouchsafe/ but to
change habit with your Didimus» (e in questo preciso momento secondo la
didascalia scenica egli dovrebbe scoprire il volto, « discovering himself »).
O pensiamo che il regista abbia voluto in questo modo aggirare un problema di
messa in scena: Sellars avrebbe dovuto, non solo pensare ad un elmo diverso da
quelli utilizzati nell’atto primo [figg. 7, 13, 21 etc…] visto che lasciavano il volto
scoperto, ma avrebbe anche dovuto risolvere un problema pratico, far cantare cioè
a Didimus due recitativi piuttosto lunghi e un’aria con un elmo che avrebbe dovuto
coprirne interamente il volto, oppure, che nelle intenzioni del regista l’incontro tra
Theodora e Didimus avrebbe dovuto aver luogo per la prima volta in prigione.
E poiché pensiamo che sia stata proprio questa la ragione che l’abbia spinto a
non tentare la realizzazione, scarteremo la prima ipotesi troppo ‘fiscale’, non
bisogna dimenticare, infatti, che il travestimento può anche essere solo vocale. Per
l’oratorio si tratta anche di teatro dell’immaginazione.
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Atto I I
Scena 6

Recitativo

Irene «’Tis night, but
night’s sweet blessing»

Coro Christians

«He saw the lovely youth»
Largo, C, sib
A tempo ordinario, C, Sib
Allegro, 3/4, Sib
(107)
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Anche l’atto secondo è chiuso da un coro e la sua funzione è essenzialmente
strutturale.
L’intervento corale è preceduto e introdotto, come tutti gli altri cori cristiani,
dal recitativo di Irene «’Tis night, but night’s sweet blessing», che in questa sede a
noi interessa in relazione alla realizzazione scenica.
Se nella quarta scena dell’ atto secondo Irene entrava cantando «The clouds
begin to veil the Hemisphere/ and heavily bring on the night…», lasciando
intuire il progressivo scorrere del tempo dell’azione, il primo verso del recitativo
«’Tis night, but night’s sweet blessing» non lascia dubbi, è una chiara indicazione
che è ormai notte. L’informazione è quindi strettamente legata alla convenzione
già codificata in età rinascimentale sull’unità di tempo, formulata nell’ambito del
dibattito sulla Poetica.
Questo in parte può aiutarci a spiegare come mai l’azione di quasi tutto l’atto
secondo è immersa nella penombra con una intensificazione dell’oscurità proprio
in corrispondenza della scena quinta dell’atto.
Fermo restando tutte le valutazioni fatte, in relazione alla funzione
drammaturgica che la luce o sua assenza, assume nel corso dell’azione, la scelta di
Sellars mostra anche una conformità col testo drammatico.
L’importanza di questo coro, manifesta non solo nelle sue proporzioni ma anche
nella varietà di scrittura, lo avvicina molto al coro che chiude l’atto primo.
È articolato in tre parti, la seconda delle quali, costituita da otto battute, può
essere considerata di transizione tra il Largo [es. 20], in cui predomina un
andamento contrappuntistico delle parti, e l’Allegro, che è una ciaccona corale
scritta su un breve basso ostinato ritmico [es. 21].
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(6)

Largo1

es. 20

Allegro

es. 21

Della tonalità del coro abbiamo già scritto trattando II.5, restringeremo quindi il
nostro campo d’indagine al testo poetico e alla sua struttura musicale, dal
momento che la realizzazione di Sellars è strettamente legata a questi due fattori.
Per facilitare la descrizione della messinscena leggiamo i versi del coro.
He saw the lovely youth, Death’s early prey,
Alas! Too early snatch’d away;
He heard his mother’s fun’ral cries:

Largo, C, sib

Rise, youth! He said: the youth begins to rise!

A tempo ordinario, C, Sib

Lowly the matron bow’d, and bore away the prize!2

Allegro, 3/4, Sib

Il testo rimanda all’episodio del Vangelo in cui è narrata la resurrezione di
Lazzaro da parte di Cristo, e crea un parallelo tra Cristo-Maria-Lazzaro e
Didimus-Irene-Theodora.
Il dramma viene frantumato scenicamente in una molteplicità di
rappresentazioni.
1
2

Theodora, p. 151, III sistema, bb. 1-5.
Theodora, p. 7.
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Avvalendosi dei coristi, Sellars realizza contemporanei piani di visione in
ciascuno dei quali si svolge la stessa azione[fig. 71].
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La più importante di queste rappresentazioni si svolge al centro dello spazio
scenico e ha come protagonisti Irene e Didimus [fig. 72].
Sellars, infatti, non fa uscire di scena Didimus e riprende un modulo scenico
precedentemente adoperato.
La moltiplicazione prospettica delle scene viene organizzata su due livelli,
quello in cui agiscono i coristi e quello in cui agiscono Irene e Didimus.
Se il parallelo tra l’episodio del Vangelo e la situazione drammatica è evidente, e
Didimus, come Cristo, salva la giovane Theodora strappandola alla morte e
restituendola a Irene (però solo nell’ atto terzo le due si incontreranno), non si
può negare che la realizzazione sposti l’attenzione sul dramma del soldier.
In corrispondenza delle parole «Rise, youth! He said: the youth begins to rise!»
che segnano il passaggio dal Largo al A tempo ordinario, (passaggio segnalato
scenicamente dal crescendo di intensità della luce), tutti i tenori e bassi si
alzeranno in piedi tranne Didimus [fig. 73]. Il soldier si alzerà solo alla fine e non
per salutare la salvezza, la liberazione [fig. 75] ma per essere portato via dalle
guardie e andare incontro alla morte. [fig. 74]
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Atto III
Scene 1, 2
Aria

Irene

«Lord to thee, each night and day»
Largo, C, Re
(81)

Scena II

Recitativo
76

Irene
Theodora

«But see, the good»

Aria

Theodora

«When sunk in anguish»
Larghetto, 3/4, sol
(102)

Coro

Christians
Theodora

«Blest be the hand»
Andante, C, Mib

(11)

Dal punto di vista drammaturgico, la prima e la seconda scena dell’atto terzo, sono
intimamente legate e vista la brevità della prima, le due scene, saranno analizzate
insieme.
La situazione emotiva di partenza è ancora quella dell’atto secondo, che si era
chiuso con l’invito di Irene a pregare, «Be pray’r our refuge» e con la preghiera corale
«He saw the lovely youth». L’atto terzo si apre nello stesso modo: «Lord to thee, each
night and day/ Strong in hope, we sing and pray».1
Nel corso della prima scena nessuno, tranne il pubblico, sa che Theodora è stata
liberata.
«Lord to thee, each night and day», è un’aria col da capo, l’aria è costituita da
cinque versi ai primi due dei quali corrisponde la sezione A mentre agli ultimi tre
versi corrisponde la sezione musicale B.

Le parole dell’aria di Irene, che abbiamo evidenziato in corsivo, sono molto interessanti, anche se il
problema al quale rimandano non è oggetto d’indagine di questo lavoro. Facciamo però un breve
riferimento alla questione visto che in più punti dell’oratorio si è osservato il fenomeno. Ad esempio
nella scena 1, Atto I dove Valens afferma: «Whoso disdains to join the sacred rites», sempre Valens
all’inizio dell’atto II: «And while your songs ascend the vaulted skies», Theodora, scena 2, Atto II: «…to
join the ever-singing…choir», etc….
È la questione cruciale dell’opera in musica, come dice Lorenzo Bianconi nell’Introduzione alla
Drammaturgia musicale, op. cit., : «il compromesso stipulato, per convenienza e convenzione, tra il
discorso verbale…, l’elocuzione poetica elevata, e la recitazione canora intonata. […] …nell’opera di
ogni epoca proliferano le scene corali, le scene cerimoniali, le scene rituali, le scene pastorali, le scene
marziali, le scene venatorie, i balli, le danze, le canzoni cantate come tali, tutte quelle scene, insomma,
che giustificano e assolvono in primo grado l’uso teatrale della musica, anzi a gran voce lo chiamano»,
pp. 11 e 15.
1
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(97)

A

Lord to thee, each night and day,
Strong in hope we sing and pray!
Though convulsive rocks the ground,
And thy thunders roll around:
Still to thee we sing and pray!

B

È da osservare come l’ultimo verso della sezione B, riprenda parte del testo del
distico che costituisce la sezione A.
L’aria è in Re maggiore, tonalità che ha chiara funzione strutturale se pensiamo che
è la stessa che apre l’atto primo.
Se la situazione emotiva è la stessa che ritroviamo alla fine dell’atto secondo, Sellars
si avvale dello stesso impianto scenico e dello stesso uso delle luci, riproponendo una
situazione che sembra essere un’appendice di quanto fino a questo momento visto.
Prima di scendere nel dettaglio delle scelte fatte dal regista, relativamente alle due
scene, dobbiamo considerare l’organizzazione dello spazio e la distribuzione dei
materiali scenici nel corso dei tre atti.
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I. 2

78

I. 3

Come è possibile rilevare dai fotogrammi, all’inizio dell’atto terzo [fig. 80] le ampolle
sono collocate nella stessa posizione in cui le abbiamo viste all’inizio dell’oratorio
[fig. 77] e, se consideriamo che nell’atto terzo, come abbiamo già scritto, apre con
un’aria nella tonalità di Re maggiore, come il primo, allora forse esiste un nesso tra i
due aspetti, che il regista ha cercato di realizzare attraverso un riscontro scenico di
seguire.
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Le ampolle hanno perciò funzione strutturale nella visione.
Del resto l’ipotesi è abbastanza suggestiva, se consideriamo che nel corso dell’atto
primo [fig. 78] le enormi ampolle stilizzate e mobili sono portate in avanti, verso il
proscenio, contribuendo a ridefinire lo spazio attraverso una diversa distribuzione, in
corrispondenza della prima scena cristiana dell’oratorio.
Se il secondo è l’unico atto nel corso del quale non è previsto alcuno spostamento
dei materiali scenici (la scenografia resta invariata per tutta la durata dell’atto [fig.
79]), il terzo prevedrà un nuovo spostamento in corrispondenza della scena quinta,
dove l’aria iniziale di Septimius, è anch’essa nella tonalità di Re maggiore[ fig. 81].
Ma ritorneremo dopo su quest’aspetto.
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II

80

III. 1

81

77

III. 5

Per tornare alla scena che apre l’atto terzo, abbiamo già rilevato come Sellars si
avvalga dello stesso impianto scenico e delle medesime luci impiegate negli atti
precedenti.
Quindi, in corrispondenza ad esempio della sezione B dell’aria di Irene, vengono
abbassate le luci, e conformemente al tipo d’aria, viene ricreata la situazione
emotiva corrispondente [fig. 82].
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Il brano di per se stesso è già ricco di spunti illustrativi e di descrizioni
naturalistiche, rientrando nella tipologia dell’ ‘aria di similitudine’: nella sezione B
infatti il personaggio si esprime per metafore, anzi, potremmo addirittura parlare di
‘aria di tempesta’, caratterizzata com’è, da slanci melodici talvolta amplissimi nella
parte vocale, figurazioni strumentali rapide ed estese.
La scena si chiude con l’ingresso dei coristi in corrispondenza di AI, che si
stringono attorno a Irene [fig. 83].
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L’arrivo in scena di Theodora, determina il passaggio dalla prima alla seconda
scena.
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La martire entra volgendo le spalle al coro e a Irene e, per capire il motivo di tale
scelta dobbiamo considerare il libretto. Irene non deve riconoscere subito Theodora,
ma deve pensare che si tratti di Didimus: «But see, the good, the virtuous Didimus/
he comes to join with us in pray’r for Theodora».
La soluzione, quindi, è assolutamente convenzionale, la scelta in questo caso è
quasi obbligata. Nel corso dell’analisi della scena quinta dell’atto secondo, infatti,
abbiamo affrontato il problema connesso alla difficoltà di realizzare in concreto
l’indicazione scenica «Didimus at a distance, the visor of his helmet closed».2
Il problema si ripropone al regista anche in questa scena, conformemente ai motivi
che richiedevano nell’atto secondo l’impiego di un determinato oggetto scenico,
anche Theodora dovrebbe entrare col volto coperto, se non altro perché si ipotizza
che l’unico modo per non essere riconosciuta, nel corso della fuga, sia stato proprio il
ricorso ad un espediente che le abbia consentito di essere scambiata per Didimus.
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La conferma viene ancora una volta dal libretto dove ritroviamo la seguente
indicazione: «Theodora, discovering herself».3
In realtà, come abbiamo già scritto, la protagonista entrerà volgendo le spalle ai
personaggi in scena e recando in mano un oggetto scenico [fig. 84], una sorta di
maschera antigas di quelle usate dai militari.

2
3

Cfr. analisi scena 5, Atto II.
Theodora, p. 7.
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È chiaro che la soluzione ha senso solo se interpretata come tentativo di rispettare
il testo drammatico dal momento che l’oggetto non ha alcuna funzione
drammaturgica.
Il modo attraverso il quale Sellars risolve il problema legato alla realizzazione, ci
permette di valutare gli strumenti attraverso i quali il regista riesce a conferire
coesione alla vicenda drammatica.
Ricordiamo che, il ricorso a queste maschera, è stato preparato molte scene prima
[figg. 85, 86].
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I. 3

I. 3

Prima di discutere il coro che chiude la scena seconda, una considerazione relativa
all’aria «When sunk in anguish», il cui motivo d’interesse dell’aria risiede nella
tonalità in cui è intonata, cioè Sol minore.
La tonalità oltre a esercitare una chiara funzione strutturale - ricordiamo che è la
tonalità d’impianto - ha funzione drammaturgica rilevante e, solo a partire da questa
scena riusciamo a capire la valenza tributatagli dal compositore
In questo caso l’uso è legittimato dal contesto. Di fronte allo stupore di Irene,
Theodora racconterà cosa le è accaduto ripercorrendo i momenti salienti della sua
prigionia.
When sunk in anguish and despair,
To Heaven I cried: Heaven heard my pray’r,
And bade a tender father’s care
The gen’rous youth obey’d and came,
All wrapt in love’s divinest flame,
To save a wretched virgin’s fame
And turn her grief to join.

Il racconto è strettamente connesso alla situazione emotiva della seconda scena
dell’atto secondo, e se consideriamo che quella ‘grande scena drammatica’ è
incorniciata da due sinfonie, la prima delle quali in Sol minore, capiamo che alla
tonalità è attribuita una spiccata funzione drammaturgica.
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A differenza del Mib maggiore e del Do minore, la funzione precipua della tonalità
di Sol minore, non è quella di caratterizzare il personaggio ma la situazione: essa
diventa in sostanza, la rappresentazione sonora del dramma in generale e del nodo
concettuale che esso mette in rilievo, in particolare il conflitto tra la ragion di stato e
la ragione civile e morale.
Torneremo in seguito sulla questione, visto che il Sol minore ricorre nella scena
immediatamente successiva.
Per quanto riguarda il coro che chiude la scena, prima di tutto rileviamo che Sellars, a
partire da questo momento ricorre all’impiego sistematico di alcuni movimenti o
sequenze di movimenti già adoperati nelle scene e negli atti precedenti.
Il meccanismo, come abbiamo gia scritto, è molto semplice: a ciascuna sequenza
l’artista associa un’idea, un concetto, che è gravata di significati simbolici e insieme
associata agli eventi scenici. Ogni volta quindi che il libretto ripropone una situazione
drammatica che presenta tratti trasferibili ad altre già rappresentate, ecco che
ricompare la sequenza che contribuisce a dare un senso di continuità al discorso
registico.
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I. 6

89

III. 2

I fotogrammi 88 e 89, sono da questo punto di vista assolutamente indicativi.
Il motivo che può aver portato Sellars a optare per questo tipo di soluzione è
fornito dalla partitura e dal libretto: il «Blest be the hand», è strettamente legato al
«Go, gen’rous pious yout» dell’atto primo.
Se alla fine dell’atto primo, infatti, il coro si rivolge a Didimus nella speranza che
egli possa liberare la martire cristiana, qui lo ringrazia per aver esaudito la preghiera
e significativamente il coro è ambientato nella tonalità di Mib maggiore, che come
più volte abbiamo scritto, è utilizzata da Händel per caratterizzare il soldier.
Questo coro è interessante anche per un altro motivo.
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Si presenta come una composizione responsoriale. Due interventi solistici affidati
rispettivamente a Irene e a Theodora, ai quali segue la risposta corale.4

es. 225

4 Non è possibile riportare, purtroppo, l’intervento di Irene e la risposta corale, immediatamente
successiva, perché non ve ne è traccia nell’edizione Chrysander. Il caso, non isolato nell’atto III, è
abbastanza significativo se consideriamo che fino a questo momento, l’edizione Chrysander è stata
pedissequamente seguita, anche nei casi in cui si sarebbe potuto sopperire ad alcune lacune
dell’edizione, (cfr le considerazioni fatte a questo proposito nel corso dell’analisi della scena 5, Atto
II).
5 Theodora, p. 173, II sistema, bb. 3-8 e p. 174, I sistema, bb. 1-4.
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Atto III
Scena 3

Recitativo

Messenger
Irene

Accompagnato Theodora

«Undaunted in the court»
(17)

«O my Irene»

(6)
«Stay me not, dear friend!» (5)

Recitativo

Theodora

Duetto

Theodora
Irene

«Whither, princess, do you fly no, no, Irene, no»
Allegro, C, sol
(34)

Recitativo

Irene

«She’s gone! distaining liberty»

Aria

Irene

«New scenes of joy come»
Andante larghetto, C, do

90

(8)

(44)

Considerare l’organizzazione delle strutture formali, sarebbe sufficiente per
valutare l’importanza della scena. Questo nuovo segmento drammatico si avvale
del terzo e ultimo accompagnato dell’oratorio, del penultimo duetto e del ricorso
alla figura del messaggero.
Partiremo proprio da quest’ultimo aspetto e dai problemi che pone la
realizzazione scenica di Sellars.
Fin dalla tragedia greca, la comunicazione degli eventi che i poeti collocavano in
spazi extrascenici o retroscenici era affidata di necessità al racconto di un
personaggio che arrivava in scena e informava i presenti sui fatti ai quali aveva
assistito.
Questo ruolo in genere era affidato al «messaggero» (anghelos), un personaggio che
aveva nel dramma come funzione specifica quella narrativa.
Talvolta, come nei due casi che nell’oratorio contemplano l’arrivo dell’anghelos
(Atto I, scena 4 e Atto III, scena 3), il discorso del messaggero assolveva anche a
una funzione preparatoria rispetto agli accadimenti successivi.
Al di là della funzione precipua, è chiaro che si presuppone che un personaggio
arrivi in scena descrivendo i fatti ai quali ha assistito, come nel nostro caso:
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Undaunted in the courts stands Didymus,
Virtuously proud of rescued innocence;
But vain to save the gen’rous hero’s life
Are all entreaties, ev’n from Romans vain;
And high-enrag’d the President protests,
Should he regain the fugitive, no more
To try her with the fear of infamy,
But with the terrors of a cruel death.

E analogamente nella scena quarta dell’atto primo:
Fly, fly, my brethren! Heathen rage
pursues us swift, arm’d with the terrors of insulting death.

In realtà, in nessuno dei due casi, Sellars si serve di un personaggio che arriva in
scena da un ipotetico spazio retro o extrascenico.
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Atto I, scena 3

92

Atto I, scena 4

93

Atto III, scena 2

94

Atto III, scena 3

Sia nel primo che nel terzo atto, il messaggero è uno dei coristi che si stacca dal
gruppo per assolvere alla momentanea funzione di narratore.
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Ma se la soluzione, per un verso, è assolutamente interessante se consideriamo le
implicazioni e le funzioni espressive che il regista in questo modo attribuisce al
coro, crea dall’altro, un senso di estraniazione.
Dal momento che si presuppone che il messaggero abbia assistito agli eventi di
cui si fa portavoce, la scelta risulta poco verosimile soprattutto nel primo caso dove
il Messenger è in scena da troppo tempo [figg. 91 e 92].
La concitazione con la quale sprona i cristiani a fuggire contrasta con l’affetto del
coro «Come, mighty Fhather » in La maggiore, canto al quale il personaggio prende
parte alla fine della scena terza dell’atto primo.
Del resto è palese, specialmente nel secondo caso, che il regista non escogiti
alcun tipo di soluzione alternativa per dissimulare il distaccamento del messaggero
dal coro. [figg. 93 e 94]
In realtà c’è una spiegazione plausibile.
Una componente importante dei pezzi corali di quest’oratorio - che assolve alla
funzione di allargare l’ambito della vicenda tragica, senza per altro dissociarsene - è
data dal momento di riflessione e dell’approfondimento concettuale.
È chiaro che, nel momento in cui nel gruppo corale si distingue una voce che
pronuncia singole battute esprimendo una propria posizione personale si sposta
l’accento dal gruppo all’individuo e si realizza la differenza tra il ‘coro pagano’ e il
‘coro cristiano’ e quello che essi rappresentano nella rilettura di Sellars.
Procedendo oltre è molto interessante quello che accade a livello di realizzazione in
corrispondenza del duetto «Whither, princess, do you fly - no, no, Irene, no».
L’impiego di determinate sequenze di movimenti rimanda alla quinta scena
dell’atto primo.
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I.5

Della tecnica, abbiamo già scritto e in questa sede ci limiteremo a due
osservazioni: certamente non è un caso che anche in quella scena l’aria sia
preceduta dall’accompagnato e che dal punto di vista semantico i due pezzi chiusi
immediatamente successivi siano analoghi:
Theo. Angels ever bright and fair,
Take oh take me to your care
Speed to your own courts my flight,
Clad in robes of virgin white

Irene

Whither, princess, do you fly?
Sure to suffer, sure to die?
Theo. No, no, Irene, no
To life and joy I go
Irene Vain attempt – oh stay, oh stay!
Theo. Duty calls! I must obey!

(Atto I, scena 5)

Il ricorso ad una sequenza di movimenti già utilizzata, consente a Sellars di
tradurre scenicamente il nesso strutturale e semantico che lega le due scene.
Tra l’altro a livello musicale va osservato che la tonalità d’impianto del duetto è
Sol minore, che come abbiamo già scritto oltre a essere la tonalità d’impianto
dell’oratorio ricorre in quest’atto ben due volte prima della fine.1
Se il sol minore è la rappresentazione sonora del dramma e del nodo concettuale
che esso mette in rilievo, come abbiamo ipotizzato, allora non c’è luogo migliore di
questo per impiegare questa tonalità.
Già solo le parole di Irene «Whither, princess, do you fly?/ Sure to suffer, sure to
die?» devono aver suggerito a Händel il ricorso alla tonalità di sol minore, e se
consideriamo la risposta di Theodora «To life and joy I go/Duty calls I must
obey», altro non sono che l’espressione del conflitto tra la ragion di stato e la
ragione civile e morale.
La scena è chiusa dall’aria di Irene «New scenes of joy come» in Do minore. Pur
non trattandosi di un’aria col da capo, la concezione sottesa alla struttura è simile a
quella delle arie del genere.
New scenes of joy come crowding on,
While sorrow fleets away:

do < fa < do < sol < do

Like mists before the rising sun,
That gives a glorious day.

Sib < Mib

Ripresa dei quattro vv.

do < fa < do

Händel articola il brano in tre sezioni. I primi due versi del testo poetico
forniscono l’ossatura per quella che potremmo chiamare la sezione A: dopo una
prima esposizione del testo nella tonalità di do minore che va a risolvere, a partire
dal secondo verso, nella tonalità vicina di fa minore, si passa a ripetere il distico
con qualche modifica armonica e melodica per ritornare alla tonalità di base.
1

Cfr. analisi scena 1, 2 Atto III.
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Segue una seconda parte, che potremmo far corrispondere alla sezione B,
costruita sugli ultimi due versi del testo, che forma un contrasto con la prima parte
di tipo armonico andando a toccare tonalità maggiori.
La variante rispetto all’aria col da capo è data dalla ripresa integrale dei quattro
versi in luogo dei primi due, ma fondamentalmente la struttura è molto vicina a
quella delle arie col da capo.
Per quanto riguarda la tonalità del brano, sicuramente non è un caso che Händel
abbia scelto Do minore. Questa è, infatti, l’ultima aria di Irene e l’ultima scena in
cui le due donne si incontrano.
Il Do minore, legato alla caratterizzazione del personaggio di Theodora, si
struttura quindi come l’ultimo saluto alla martire da parte.
L’aria, è interessante anche per un motivo che può aiutarci a capire come mai le
scene restanti dell’atto terzo siano immerse in una luce tendente ai toni all’azzurro [
fig. 81]. Abbiamo già scritto che i testi delle arie e dei recitativi affidati a Irene
possono aver fornito lo spunto per pianificare il tipo di illuminazione e soprattutto
per capire il modo in cui scorre il tempo dell’azione.
Si passa da un’azione immersa nella luce tendente ai toni del giallo nell’atto
primo, che consente di collocare l’azione nelle prime ore della giornata («As with
rosy steps the morn/Advancing, driver the shades of night» Irene, scena 4, Atto I),
ad un’azione immersa nella penombra («The clouds begin to veil the
hemisphere/And heavily bring on the night» Irene, scena 3, Atto II) che sposta
l’azione al tramonto ad un’azione immersa nell’oscurità alla fine dell’atto secondo
(«’Tis night, but night’s sweet blessing is…» Irene, scena 6, Atto II).
Alla luce di tutto questo non è dunque un caso che l’atto terzo apra con le parole
di Irene «Like mists before the rising sun, /That gives a glorious day.» che spostano
l’azione all’alba e che spiega i toni tendenti all’azzurro.
L’aria tra l’altro è sfruttata da Sellars per predisporre parzialmente lo spazio
scenico in vista delle scena successiva.
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La soluzione consente al regista di evitare l’arrivo simultaneo, in corrispondenza
della scena quarta dell’atto terzo, di Didimus, Septimius, comparse, coro, materiali
e oggetti scenici che rimarranno in scena fino alla fine dell’oratorio.
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Atto III
Scena 4, 5

Scena IV
Recitativo

Valens
Didimus

«Is it a Christian virtue then»
(18)

Recitativo

Theodora
Septimius

«Be that my doom.»

Aria

Septimius

«From virtue springs»
Andante, 3/4, Re

Scena V

102

Aria

Valens

«Cease, ye slaves, your
fruitless pray’r »
Furioso, C, Sib

(182)

(30)
La quarta e la quinta scena, costituiscono un
complesso musicalmente continuo in cui
recitativi e arie si alternano liberamente
Recitativo
Didimus
«’Tis kind, my friends secondo una successione che risponde solo
Theodora
oppose not, Didimus»
alle esigenze della situazione drammatica.
(19)
Si tratta di quelle che Manfred Bukofzer
definisce le grandi scene drammatiche che
Aria
Theodora
«Lost in anguish, quite
despairing»
«nell’opera barocca si stagliano come
Largo assai, 6/8, mi
giganteschi massi isolati, monumenti del
genio drammatico di Händel».1
Coro
Heathens
«How strange their ends»
I momenti privilegiati dell’articolazione della
Larghetto
e staccato, C, la
struttura sono i pezzi solistici, in particolare le
(43)
due arie di Valens e il coro «How strange
their ends», possono essere considerati i punti
di approdo di tre unità drammatiche più
Recitativo
Didimus
«On me your frowns»
piccole.
Theodora
(16)
Ci sembra che in questo caso la struttura
musicale si faccia carico di una funzione
Aria
Valens
«Ye ministers of justice»
Allegro, 3/4, Do
(50)
demarcativa nel flusso degli eventi rendendo
chiaramente afferrabile lo svolgersi del
dramma.
In quella che chiameremo prima sequenza drammatica, si materializza il primo confronto tra
Theodora e Valens. La martire irrompe in scena mentre il President of Antioch emana la sentenza
per Didimus, «Take him hence /and lead him to repentance, or to death», chiedendo che la
pena ricada su di lei. Septimius a questo punto intercederà per Didimus e Valens spazientito,
«Cease, ye slaves, your fruitless pray’r», richiamerà tutti all’ordine determinando con il suo
intervento una momentanea interruzione del flusso degli eventi.
1

Bukofzer, La musica barocca, cit., p. 467
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La seconda sequenza, ripropone un modulo analogo a quello della prima ma è
gravata da una crescente intensificazione della tensione drammatica. Didimus
ringrazia Septimius chiedendogli di indirizzare le sue preghiere alla daughter of
Antiochus: «’Tis kind, my friends, but kinder still / If for this daughter of Antiochus,
your pray’rs / prevail, that Didymus alone shall die.», analogamente Theodora
cercherà di scagionare Didimus la cui unica colpa, agli occhi della martire, è stata
quella di averla fatta evadere.
L’intervento del coro produce la seconda sospensione ritardando la continuazione
del processo che riprende in corrispondenza del recitativo «On me your frowns», che
dà avvio alla terza sequenza drammatica.
Il ritmo a questo punto si fa più serrato, è il momento culminante dell’azione. In
un clima di eccitazione frenetica in luogo dei lunghi recitativi, poche battute affidate
a Theodora e Didimus che producono un climax che culmina nel tragico verdetto
finale.
Didimus: On me your frowns, your utmost rage exert
On me, your prisoner in chains
Theodora: Those chains
Are due to me, and death to me alone
Valens:

Are ye then judges for yourselves?
Not so our laws are to be trifled with.
If both plead guilty, ’tis but equity
That both should suffer

Aria

Ye ministers of Justice, lead them hence,
I cannot, will not, bear such Insolence.

Un vero e proprio «agone epirremattico»: la grande scena drammatica contiene infatti
uno scontro verbale decisivo per lo svolgimento e l’esito della vicenda tra i
protagonisti.
In realtà se volessimo spingerci oltre non sarebbe impossibile ritrovare gli elementi
strutturali dell’agone greco, ma non trattandosi di una commedia dell’archàia,
l’operazione sarebbe alquanto arbitraria, nonostante lo schema fondamentale sia lo
stesso.
«How strange their ends» traslitterato, ad esempio, altro non sarebbe che l’antode,
vale a dire il canto del coro che commenta l’intervento appena concluso e fa
previsioni sull’imminente intervento di uno dei protagonisti.
How strange their ends
And yet how glorious;
Where each contends
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To fall victorious!
Where virtue its own innocence denies,
And for the Vanquish’d the glad victor dies!

Questo brano è molto interessante e, specie se consideriamo che per la prima volta
dall’inizio dell’oratorio, il canto del Chorus of Heathens non si struttura come risposta
tonale alle arie di Valens. Non solo, bisogna ancora considerare che «How strange
their ends» è costruito in una tonalità mai impiegata prima d’ora e che, per la prima
volta i pagani intonano un canto in una tonalità minore.
Atto I

Aria

Valens

«Go, my faithful Soldier, go»

Coro

Heathens

«And draw a Blessing down»

Re

Aria

Valens

«Racks, Gibbets, Sword & Fire»

Fa

Coro

Heathens

«For ever thus stands fix’d the Doom»

Re

Fa

Atto II
Coro

Heathens

«Queen of summer, queen of love»

Do

Aria

Valens

«Wide spread his name»

Do

«Venus laughing from the skies»

Fa

«How strange their ends»

la

Coro

Heathens

Atto III
Coro

Heathens
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Musicalmente, del resto, la scelta è coerente con la nuova posizione alla quale
approda, a questo punto del dramma, il gruppo di pagani, per la prima volta c’è nelle
parole del coro un avvicinamento alle posizioni dei cristiani, «How strange their end /
And yet how glorious».
Il La minore consente al gruppo di avviare un processo di parziale emancipazione
dalla posizione espressa da Valens, non c’è più la piena adesione politica, ma è anche
vero che Händel non sceglie nessuna delle ‘tonalità cristiane’, riuscendo a marcare in
questo modo la distanza che comunque separa le due comunità.
Sellars coglie quest’aspetto e vedremo come deciderà di renderlo scenicamente
nell’ultima scena. È indubbio, però, che lo spunto l’abbia offerto proprio questo coro.
Per quanto riguarda le scelte registiche relativamente alla quarta e alla quinta scena,
abbiamo già scritto che nel corso della terza scena, lo spazio scenico veniva
parzialmente predisposto in vista delle successive.
L’area in cui si muovono gli attori è insieme aula di tribunale (prima e seconda
sequenza drammatica), luogo delle esecuzioni capitali e sala conferenze (terza sequenza
drammatica).
Le ampolle fissate su pedane mobili, sono spostate per l’ultima volta [figg. 80, 81] e
addossate, non a caso, a sinistra rispetto al punto ottico privilegiato che è collocato
convenzionalmente nell’area mediana della sala.
Se, come abbiamo scritto all’inizio del nostro lavoro, il valore di queste fiale ed
ampolle è simbolico e allusivo rimandando all’idea della fragilità, precarietà cui si
sommano l’idea della malattia del sopruso, è chiaro che non possono non essere
collocate in prossimità di coloro che rappresentano tutto questo: Valens e il coro di
pagani.
Una di esse, in modo particolare, è sistemata in modo tale da creare l’illusione che
Valens sia intrappolato al suo interno [fig. 81].
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III.1

81
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III.5

Come è facile intuire dal fotogramma 81 e dalla considerazione appena fatta, ricca di
significato e giocata tra realismo e simbolismo è la prossemica di queste due scene.
Lo studio della distanza fra i soggetti e della loro posizione reciproca, rende
chiaramente afferrabile la dinamica dei rapporti di forza che sussistono tra i personaggi
principali.
A sinistra Valens e il coro dei pagani a destra Didimus e Theodora, i due gruppi si
fronteggiano mentre al centro sta Septimius, il cui isolamento rimanda alla condizione
del personaggio: da una parte c’è il suo mondo, anche se è una realtà all’interno della
quale Septimius non riesce più a riconoscersi, non condividendo l’efferatezza di colui
che lo guida, dall’altra, un mondo del quale non condivide gli ideali ma verso il quale
nutre comunque un profondo rispetto.
Considerata da questo punto di vista, non meno interessante è la posizione che
Valens assume nel corso delle due scene.
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104

105

106
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Alla fine della quinta scena, in particolare, il President si alzerà e comunicherà il
verdetto non ai protagonisti in scena ma al pubblico [figg. 105, 106] trasformando lo
spazio scenico in prossimità del proscenio in sala conferenze, mentre Theodora e
Didimus saranno preparati per essere giustiziati.
A differenza di quello che accade nella prima scena dell’atto primo,2 adesso Valens si
rivolge ‘esplicitamente’ al pubblico in sala. Come nelle migliori ‘democrazie’, ancora
una volta, la giustificazione delle atrocità deve passare attraverso il consenso e la
legittimazione popolare e, deve essere percepita come atto per il bene del popolo.
L’esecuzione dei due martiri nell’intenzione del promotore ha la funzione di esaltare
la ‘democrazia’ come unica artefice dell’unità e soprattutto della libertà, legittimandone
l’autorità e mirando a suscitare intorno ad essa il consenso.
Consenso, che come abbiamo visto sarà negato a Valens sia a livello poeticomusicale sia alla fine, a livello scenico.
In luogo della decapitazione, la pena capitale alla quale andranno incontro i due martiri
di Sellars sarà l’iniezione letale, questione che occupa un posto importante in
quest’allestimento.3
Il tema della pena di morte è stato in realtà anticipato da Sellars fin dall’inizio
dell’oratorio.
Questo è uno dei motivi che ci aveva portato a sostenere che sarebbe stato
sufficiente prendere in considerazione le soluzioni sceniche adottane nel corso
dell’ouverture e della prima scena per capire quali sarebbero stati i nuclei tematici attorno
ai quali avrebbe ruotato l’intero allestimento.
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Atto I, scena 1

108

Atto III, scena 5

Il fotogramma 107 mostra chiaramente la volontà del regista di mettere alla berlina
fin da subito tutti quei sistemi che violano il più elementare dei diritti, quello alla vita,

Cfr. analisi Ouverture.
Ricordiamo che fu Bush padre a disporre nel 1993, quindi qualche anno prima dell’allestimento di
Glyndebourne, l’introduzione dell’iniezione letale allo scopo dichiarato di rendere più umana, cioè rapida
e indolore l’esecuzione dei condannati a morte.
2

3

94

che ciascun individuo (perfino Valens)4 deve in ogni momento vedersi riconosciuto e,
conseguentemente, riconoscere agli altri.
La critica alla pena di morte di Sellars ha l’obiettivo di colpire uno Stato in cui la
classe dirigente con la scusa della libertà e in nome della democrazia si pone sullo
stesso piano del singolo individuo.
Lo Stato, per il regista, è troppo più forte del singolo per avere bisogno di spegnerne
la vita a propria difesa. Ed è chiaro che nel personaggio di Valens Sellars fa confluire
tutto questo cercando di innescare nello spettatore una coscienza politica.
La scena si chiude con i due martiri preparati in vista dell’esecuzione della pena
capitale.

Ricordiamo che Sellars mette in scena il finto malore di Valens (Atto I, scena 1), ed è proprio in quella
situazione, mentre si cerca di rianimare disperatamente il President of Antioch, che una delle comparse non
pensando che ci siano più speranze per il finto moribondo, decide di somministrargli l’iniezione letale.
L’intento è chiaro, andare a toccare un altro problema scottante, quello dell’eutanasia.

4
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Atto III
Scena 6
Recitativo

AriaDuetto

Didimus
Theodora
Septimius

«And must such beauty suffer »

Didimus
Theodora

«Streams of pleasure»
«Thither let our hearts aspire»
Largo, C, Sol/mi
(60)

(12)

109

110

111

112

113

114

115

«Iniezione.Tempo di sopravvivenza: 6-15 minuti. La condanna a morte mediante
iniezione viene eseguita iniettando prima una forte dose di pentothal, un barbiturico
che produce uno stato di narcosi, cioè sonno profondo più anestesia (insensibilità al
dolore). Successivamente viene iniettata una forte dose di succinilcolina, un farmaco
miorilassante di sintesi ad azione simile al curano. La succinilcolina produce la
paralisi respiratoria immediata, con riduzione progressiva dell’ossigeno in
circolazione. Il cuore continua a battere per un periodo che può variare dai 6 ai 15
minuti. La paralisi cardiaca avviene in via indiretta per anossia, cioè per mancanza di
ossigeno. Il muscolo cardiaco entra in fibrillazione e alla fine si arresta […].
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In altre parole il condannato viene prima messo in uno stato di incoscienza e poi
viene ucciso lentamente per paralisi respiratoria e successivamente per paralisi
cardiaca.
Tuttavia la morte cerebrale, con elettroencefalogramma piatto, avviene prima
dell’arresto del cuore, probabilmente dopo 3-5 minuti dalla iniezione di
succinilcolina. […] Tale metodo ha analogie con simili esperimenti effettuati nei
campi di concentramento nazisti. […] ».1
Abbiamo voluto iniziare da questa descrizione tecnica perché l’analisi della scena,
mostrerà la meticolosità con la quale il regista ha cercato di riprodurre tutte le fasi
dell’esecuzione per iniezione letale.2
La scena è scandita dal gesto di Valens [fig. 110] che dà inizio all’esecuzione, e dai
movimenti di Septimius che aziona progressivamente i dispositivi che consentono di
far entrare in circolo i farmaci, il primo e il secondo in corrispondenza delle due
sezioni in cui si articola l’aria «Streams of pleasure» [figg. 111, 112], mentre il terzo è
avviato all’inizio del duetto «Thither let our hearts aspire».
Il fotogramma 113 mostra le sei fiale destinate a contenere le iniezioni letali,
mentre il 115 l’elettroencefalogramma piatto dei due martiri alla fine della scena.
Il realismo della rappresentazione è sconcertante e del resto questo è l’effetto che il
regista vuole suscitare nel pubblico:
L’establishment sociale che l’opera lirica raduna mi interessa particolarmente, il
pubblico è spesso composto di persone influenti alle quali è importante lanciare
un messaggio e una sfida.3

Annichiliti e impotenti assistiamo alla morte di Theodora e Didimus aspettando
che l’iniezione letale sortisca il suo effetto.
Secondo l’indicazione scenica che ritroviamo sul libretto annesso all’edizione
Chrysander, alla fine della quinta scena Valens dovrebbe uscire abbandonando il
palco. Sellars invece lo fa rimanere in scena fino alla fine dell’oratorio, ma il motivo
lo capiremo solo nell’ultima scena.
Dal punto di vista poetico-musicale la scena è costituita dall’aria di Didimus «Streams
of pleasure» e dal duetto «Thither let our hearts aspire».
Il passaggio dal Sol maggiore, tonalità dell’aria, al Mi minore del duetto che chiude
la scena, drammaturgicamente rende il progressivo evolversi della situazione verso
l’inesorabile fine.

In Pena di Morte, a cura di Daniela Molino, Massimo Novarino, Carlo Ottino, Torino, Edizioni
Gruppo Abele, 1989, p. 50.
2
Precisiamo che in America le iniezioni sono tre e non due: la prima mira a produrre uno stato di
narcosi, la seconda è destinata a spaccare i polmoni e la terza a produrre l’arresto cardiaco.
3 In Peter Sellars, La verità del teatro, cit., p. 79.
1
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Atto III
Scena 7

Recitativo

Irene

«Ere this their doom is past»

Coro

Christians

«O love divine , thou source of
fame»
Larghetto,3/4, sol
(62)

(4)

117

Se dovessimo stabilire in che modo musicista, librettista e regista avrebbero voluto,
a questo punto, chiudere la vicenda dei martiri Didimo e Theodora, probabilmente
scopriremmo che avrebbero optato per tre soluzioni diverse.
Di certo sappiamo che la Theodora di Morell prevedeva un’ultima scena che
Händel decise di non musicare, e se fosse dipeso dal librettista insomma, la
conversione di Septimius nel finale, sarebbe stata la degna e logica conclusione
della vicenda.
Riportiamo il testo di quella che sarebbe diventata la scena ottava, così come esso
compare nel libretto stampato in occasione della prima rappresentazione
dell’oratorio.1
Septimius
(to the Christians) Ye happy Christians, happy ’midst your woes,

Behold a convert; take me to your fold;
Your enemy no more, if helpless friend.
As lovely in their deaths, as in their lives,
Fal’n are the matchless pair: and falling thus,
They struck conviction in a thousand hearts;
But chiefly Theodora, whom no threats
Nor her disfigur’d lover’s lifeless limbs,
Could terrify. – She saw, and with a smile
Contemptuous on the impotence of rage,
Bade lead her to the stake. – Where while she pray’d,
Il testo poetico è stato estrapolato dal libretto annesso all’incisione diretta da Paul McCreesh, vedi
Bibliografia, al quale è premessa la seguente avvertenza: «The oratorio’s list of characters and English
text are taken from the wordbook of the first performances, with corrections from Handel’s
autograph score.»
1
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A sweet effusion of celestial joy,
Flush’d in her cheeks, and gave her native charms
New lustre, ev’n such majesty, she seem’d
Not going to heav’n, but just come from thence;
To lesson with this truth the standers-by;
That, whoso hopes to live, must wish to die.
[Chorus]
join ye your songs, ye saints on earth,
with the blest saints above:
and hail the triumphs of their birth
in glory, peace and love.

Non è difficile immaginare quali furono i motivi che indussero Händel a non
musicare la scena.
È plausibile infatti che il compositore considerasse questo finale troppo prolisso
e stemperasse in qualche modo l’effetto catartico, che la sesta scena e il canto
corale immediatamente successivo avrebbero dovuto sortire.
Tale finale avrebbe inoltre spostato il centro d’interesse della vicenda dai due
martiri a Septimius, e trasformato l’oratorio in una sorta di ‘moralità’.
Che a Händel interessi poco l’evoluzione del personaggio di Septimius è del resto
confermato dalla scelta di ambientare l’ultima aria di Didimus, «Streams of
pleasure», in Sol maggiore (III. 6).
Se valide sono infatti, le considerazioni formulate sull’aria di Theodora «Angels,
ever bright, and fair» in Fa maggiore e di Didimus «Kind Heavn’n, if virtue be thy
Care» in Re maggiore, allora i termini della questione possono essere applicati
anche al brano su citato.2
Avevamo mostrato come in quella circostanza il compositore si avvalesse del
ricorso alle tonalità di Fa maggiore e di Re maggiore per realizzare la risposta
musicale dei due martiri all’aria di Valens e al coro di pagani, ambientati
rispettivamente nelle due tonalità.
E analogamente, nella sesta scena dell’atto terzo, Händel struttura l’aria di
Didimus come la risposta tonale del martire al soldier his friends.
Ricordiamo che l’aria è preceduta da un recitativo, da questo punto di vista
abbastanza significativo:
Septimius

Destroy’d,
Alas! By an unhappy costancy

Didimus

Yet deem us not unhappy, gentle friend
…

Non dobbiamo infatti dimenticare che tutte le arie di Septimius, con l’unica
eccezione rappresentata da «Tho’ the honours, that Flora» (II. 3), in La maggiore,
2

Cfr. analisi scena 5, Atto I.
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sono in Sol maggiore e che, come abbiamo già osservato nel corso dell’analisi della
scena quinta dell’atto primo, il ricorso alla tonalità consente di rendere a livello
musicale la staticità del personaggio.
In sostanza non ci sembra che Händel abbia in qualche modo cercato nel corso
dell’oratorio di fornire una ‘versione’ diversa di Septimius da quella data all’inizio, e
che Didimus rassicuri il suo amico intonando un’aria in Sol maggiore sembra
confermare questa ipotesi.3
Alla luce di tutto questo, vale a dire del diverso peso drammaturgico tributato da
compositore e librettista al personaggio di Septimius si spiegano le scelte del regista
relative al personaggio. Sellars recupera, nel suo allestimento, l’idea di Morell, e se
consideriamo tutto il lavoro fatto sul personaggio di Septimius, certamente non
possiamo concludere che il regista abbia cercato di introdurre una sua
interpretazione personale forzando il ‘testo drammatico’.
I motivi che possono aver portato Morell a pensare ad un finale di questo tipo
sono, del resto, non meno validi di quelli che possono aver indotto il compositore
a scartarlo.
Già solo limitando la nostra analisi a considerazioni di carattere tecnico ci
rendiamo conto che l’ipotetica scena ottava, avrebbe contribuito a svelare alcuni
particolari e, dal punto di vista della macrostruttura, creato un equilibrio maggiore
di quello che l’oratorio consegue con la sola scena settima.
Atto I
2 cori pagani + 3 cori cristiani
Atto II
2 cori pagani + 1 coro cristiano
Atto III
1 coro pagano + 4 coro cristiani

3 Certamente diverso sarebbe stato il discorso se l’aria di Didimus della penultima scena
dell’oratorio fosse stata ambientata nella tonalità di La maggiore, che come abbiamo scritto non
solo appartiene al gruppo delle tonalità cristiane ma è anche la tonalità d’impianto della penultima
aria di Septimius, perché avrebbe implicato un’emancipazione del personaggio dalla tonalità ‘pagana’
di Sol maggiore. Per la stessa ragione, non cambiano i termini della questione se consideriamo l’aria
di Septimius «From virtue springs» (III. 5) in Re maggiore.
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Questo sarebbe stato lo schema se Händel avesse assecondato le intenzioni del
librettista. Una maggiore omogeneità e simmetria tra gli atti.4
Nel corso dell’analisi della scena settima non abbiamo di proposito voluto
affrontare il problema connesso alla morte dei martiri händeliani.
Nella ‘Theodora di Händel’ a quale destino orrendo vanno incontro Didimus e
Theodora?
Non lo sappiamo.
Non è possibile infatti risalire al tipo di condanna che Valens emana, perché
Morell è in questa scena che aveva pensato fornire agli spettatori le informazioni
necessarie.
Septimius

…
Nor her disfigur’d lover’s lifeless limbs
…
Bade lead her to the stake.

Quindi se agli spettatori che nel 1750 al Coven Garden hanno assistito alla prima
di Theodora, il libretto di sala ha fornito il tassello mancante, lo spettatore moderno,
per la preconoscenza che ha della vicenda dei martiri così come questa compare nel
De virginibus di Sant’Ambrogio o negli Acta Sanctorum penserà che alla fine della
sesta scena, in uno spazio retro e extrascenico i due martiri siano stati decapitati.
In entrambi i casi la morte è collocata fuori scena, solo che nella Theodora di
Händel gli spettatori possono solo immaginare che questa abbia avuto luogo,5 nella
Theodora di Morell la scomparsa di Theodora e Didimus è comunicata ai personaggi
in scena e al pubblico per mezzo della narrazione di Septimius.
Nella Theodora di Sellars, come abbiamo avuto modo di osservare, la morte dei
martiri avviene in scena e i loro cadaveri risultano immediatamente visibili agli
spettatori.
La rappresentazione scenica della morte nelle intenzioni di Sellars nasce
presumibilmente anche dalla necessità di mettere gli spettatori e i personaggi – con
tutta l’immediatezza del dato visivo – di fronte alla dimensione definitiva della
morte, un ‘per sempre’ che si pone al di là della temporalità della vicenda
rappresentata e di cui si può soltanto prendere coscienza.
Arrivando a Sellars ipotizziamo che se avesse potuto scegliere il punto in cui
terminare la sua Theodora, probabilmente si sarebbe fermato alla scena sesta.

Tra l’altro è interessante osservare come la preferenza accordata ora ai cori pagani ora a quelli
cristiani, rifletta i rapporti di forza tra i due gruppi nel corso dell’oratorio.
5
Le parole di Irene, all’inizio della scena settima «Ere this their doom is past and they are gone/To
prove that love is stronger far than death» non sono quelle del personaggio che ha assistito
all’esecuzione.
4
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Ma alla fine, è Händel ad aver avuto la meglio. Del resto forse non aveva tutti i
torti Carl Dahlhaus quando sosteneva che «l’opera in musica può essere – ma non
è sempre – un dramma musicale, dove la musica è il fattore primario che
costituisce il dramma in quanto tale, e non già un fattore secondario che s’aggiunge
ad un dramma fondato su presupposti diversi extramusicali»,6 nonostante il fatto
che nella storia della lirica, il Novecento sarà ricordato come il periodo che ha reso
protagonista il regista d’opera.
Händel ha quindi deciso che la settima sarebbe stata la scena che avrebbe chiuso
l’oratorio e a tutti gli effetti può essere considerata un vero e proprio esodo.
L’azione principale si è ormai conclusa e, a catastrofe ormai avvenuta, questo
segmento drammatico serve per sintetizzare e rendere esplicito il significato della
vicenda.
Irene entra in scena pronunciando versi che hanno chiara funzione gnomicodidascalica:
Ere this their doom is past, and they are gone
To prove, that love is stronger far than death
L’oratorio si chiuderà col canto corale «O love divine, thou source of fame»
affidato ai cristiani in Sol minore. E Sellars coglie a questo punto tutti di sorpresa
perché il canto non sarà intonato dai cristiani bensì dai pagani.
Entrati in corrispondenza della scena quarta dell’atto terzo, i coristi, che
indossano gli abiti di scena che servono a identificare i pagani, vi rimarranno fino
alla fine, assolvendo nel corso delle ultime scene alla duplice funzione di membri
della giuria e spettatori ideali del processo che porta alla condanna dei due martiri.
Sarebbe certamente riduttivo pensare che la scelta sia stata dettata da un
problema di ordine pratico anche perché le situazioni per far uscire di scena i
coristi, consentendo loro di cambiarsi d’abito, sarebbero state non poche.
Riteniamo che siano altri i motivi che abbiano portato il regista a adottare questa
soluzione. Quando nel corso dell’analisi dell’ouverture ci siamo fermati a considerare
che i membri del ‘ex coro di pagani’, che la rilettura di Sellars trasforma nei fanatici
sostenitori di un partito politico, si materializzavano nelle file di sedie, per stagliarsi
nella mente dello spettatore in modo icastico l’intento era quello di poter alla fine
mettere in risalto un limite di questa regia.

Carl Dahlhaus, Drammaturgia dell’opera italiana, in Storia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi
e Giorgio Pestelli, vol. VI, Torino, EDT/Musica, 1988, p. 79.

6
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Atto I, scena 3

Atto III, scena 1

Non ci sembrava cioè possibile che in un allestimento dove nulla era lasciato al
caso, e soprattutto dove il regista si spingeva al punto tale da informare ogni
aspetto, tanto che neanche il fruitore del supporto video avrebbe potuto cogliere
alcuni dettagli se non ricorrendo al fermo immagine e a tecniche di ripetizione
analoghe, i coristi impiegati per cantare le parti destinate ai pagani potessero essere
gli stessi che intonavano i cori cristiani.
Tutto questo avrebbe inoltre in parte minato e contraddetto il lavoro fatto sulle
parti di Septimius e Didimus che nella messinscena di Sellars sono “R. Croft” e “D.
Daniels”.
Se la concezione dell’attore di Sellars è quella che vede nel cantante l’interprete di
una parte-personaggio, capace di immedesimarsi completamente nella vita scenica
di un personaggio, è chiaro che far cantare alla fine i coristi con gli abiti di scena dei
cristiani, rispettando in questo modo il ‘testo’, avrebbe voluto dire sacrificare in
nome della convenzione una drammaturgia fino a questo momento assolutamente
coerente.
Ci sembra che nel corso dell’oratorio Sellars si sia servito dei cori pagani con un
intento ben specifico: guardando ad essi e scoprendone la miopia di giudizio, lo
spettatore, come per antifrasi, avrebbe dovuto ricevere lo stimolo a riflettere su se
stesso e a riconsiderare su basi meno anguste i parametri delle proprie scelte ideali.
Quando alla fine quindi lo spettatore scoprirà che tra pagani e cristiani (e con
questi ultimi sicuramente anche lo ‘spettatore palesemente pagano’ si sarà
identificato), non c’è alcuna differenza perché potenzialmente siamo tutti vittime e
carnefici, ecco che l’obiettivo di innescare la coscienza politica degli spettatori sarà
stato centrato.

103

La possibilità di redimersi Sellars la concede non solo al coro ma anche a Valens
che in questa scena mostrerà per la prima volta segni di cedimento e questo è il
motivo per il quale il regista decide di lasciarlo in scena fino alla fine dell’oratorio.
La visione della vita e del mondo di Sellars non è pessimista anche perché, se lo
fosse stata, Valens avrebbe potuto, come ‘da copione’, abbandonare lo spazio
scenico alla fine della scena quinta, dopo l’emanazione del verdetto.
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Conclusioni
Il contesto forse non è quello più appropriato ma a questo punto del
lavoro, prima di tracciare il bilancio consuntivo, ed esporre la mia personale
posizione nei confronti dell’interpretazione che Peter Sellars ha dato di
Theodora, cercherò di chiarire i motivi che mi hanno portata ad affrontare
l’analisi del testo registico privilegiando solo alcuni dei tanti e plausibili
aspetti, drammaturgici e d’allestimento che avrebbero potuto trovare spazio
in questa tesi.
La scelta di posticipare considerazioni relative alle metodologie d’analisi
nella parte finale, venendo meno alla ‘convenzione’ secondo la quale luogo
deputato per tali valutazioni è la parte introduttiva, nasce dalla volontà di
dimostrare quanto pregiudizi non sostenuti da adeguata comprensione dei
fenomeni possano ledere l’opera di un artista che è riuscito a superare il
piano formale ed estetico dell’opera, riuscendo a fornire una visione globale
del teatro concepito come arte sintetica che richiede un’amalgama di
elementi molteplici.
Le mie iniziali perplessità nei confronti del lavoro del regista statunitense
hanno in parte determinato la struttura della tesi.
Pur riconoscendo la legittimità dell’operazione di ‘rilettura’ poiché
inerente alla poetica del teatro e conforme al sistema economico entro cui il
teatro si realizza, l’obiettivo che mi ero prefissa all’inizio del lavoro era
duplice: cercare di portare alla luce tutte le lacune della regia (pensando che
ne avrei trovate) e conseguentemente stabilire il primato del testo poeticomusicale sulla componente scenica, forte anche della dichiarazione di un
regista come Walter Felsenstein che, nel 1951, dichiarava: «qualsiasi
espressione scenica che non segua esclusivamente la partitura è fallace»,1
partendo dal presupposto che nell’opera in musica il dato di partenza è la
partitura e che l’opera d’arte combacia con la totalità della stesura scritta.
Penso che l’analisi dei tre atti abbia dimostrato il fallimento dell’azione
preconcetta, anzi, se volessimo esasperare i termini della questione
potremmo concludere che Sellars non abbia fatto altro che limitarsi a
prendere alla lettera quel che è detto nella musica e nel libretto.
Non c’è nulla in questa regia che trascenda il testo. In più situazioni
abbiamo dovuto anzi constatare la straordinaria lucidità che ha consentito
al regista di sapere sempre la soglia da non oltrepassare per non
corrompere il testo e là dove esiste, invece, la possibilità del ragionevole
dubbio Sellars interviene adottando soluzioni che nella sostanza non
alterano ma bensì approfondiscono i nodi concettuali che il dramma mette
in evidenza.
Se volessimo rispondere alle sette domande che Wolfang Osthoff si pone
per affrontare il problema della messinscena alla luce di alcuni aspetti
1

Walter Felsenstein, Schriften, Berlin, 1976, p. 40.
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preminenti,2 troveremmo che Sellars riesce a realizzare quello che Sandro
Sequi auspicava nel 1961, in conclusione della voce «regista» nell’Enciclopedia
dello spettacolo:
Unità tra musica, regia e scenografia: il movimento delle masse, al di fuori della
rigida e compassata schematicità delle regie coreografiche si fa disinvolto e
spontaneo, i cantanti si muovono con proprietà ed eleganza, le scene, realizzate
in stretta collaborazione col regista, interpretando fedelmente il mondo poetico
del compositore, restituendo alla musica il suo volto autentico, libero dalle
sovrastrutture di una tradizione talvolta arbitraria, sempre ingombrante. 3

Sellars è in grado non solo di preservare il rapporto tra la musica e la
scenografia, ma come abbiamo avuto modo di osservare riesce a
evidenziare il decorso temporale del dramma attraverso l’allestimento
scenico.
Esiste sempre un rapporto logico tra movimento scenico, effetti
illuminotecnici e musica. La luce è in quest’allestimento complemento
visivo della musica cambiando di volta in volta secondo le diverse
atmosfere, emozioni, azioni.
Non solo. Abbiamo osservato in che modo la realizzazione scenica
contribuisca a marcare l’autonomia relativa di ciascun atto.
Non ci sono sostanzialmente cambi di scena, eccezion fatta ovviamente,
per la diversa distribuzione delle fiale e ampolle mobili in corrispondenza
dei momenti fondamentali dell’articolazione drammatica, vale a dire
all’inizio di ciascun atto, della scena terza dell’atto I e della quarta del terzo.
L’allestimento resta, per tutta la durata della rappresentazione
sostanzialmente invariato, e il passaggio tra le varie scene è sottolineato
dall’oscurarsi o dall’abbassarsi.
La scena si riduce a un tappeto quadrato di colore giallo che preclude per
quasi tutta la durata dell’atto la vista dello spazio circostante.
Sono pochi gli oggetti scenici ma altamente connotativi, si fanno un
tutt’uno con l’attore, lo denotano e lo caratterizzano in maniera indelebile.
Per quanto riguarda i costumi abbiamo osservato in che modo Sellars
cerchi di marcare la differenza tra le due comunità ricorrendo ad abiti di
scena fortemente connotativi per i pagani (divise NASA,4 abiti griffati,
tailleurs, etc…) e ad abiti ‘neutri’ per i cristiani per i quali la cifra distintiva
è sobrietà, essenzialità, semplicità.
Osthoff, L’opera d’arte e la sua riproduzione: un problema d’attualità per il teatro d’opera, cit., pag.
388.
3 Sandro Sequi, «Regista», in Enciclopedia dello Spettacolo, vol. VIII, Le Maschere, Roma,
1961, p. 823.
4 A nostro avviso, il colore arancio delle divise dei soldati, non rimanda, come vorrebbero
alcuni, a quello delle divise dei carcerati americani anche se l’ipotesi è suggestiva. Il colore
è quello delle divise NASA, che accanto a Nike, Fanta, Coca-Cola, Times, F-16N, è uno
degli altri fiori all’occhiello della superpotenza americana.
2
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Luci e ombre, come abbiamo scritto, sono sfruttati per creare di volta in
volta effetti differenti: forniscono una sottolineatura di determinati
momenti del dramma, sono il riscontro visivo di quello che accade nella
musica, dell’accento lirico di alcuni passi.
Studiata con cura e giocata tra realismo e simbolismo è la prossemica di
questo allestimento. La distanza tra gli attori è sempre in grado di rendere
tangibile, i rapporti di forza tra i vari personaggi in gioco.
Abbiamo anche visto l’importanza attribuita alla gestualità, fortemente
codificata alla quale è attribuita anche la funzione di garantire coerenza alle
varie parti dell’oratorio anche grazie al ritorno di determinate sequenze di
movimenti in corrispondenza di situazioni drammatiche che presentano
tratti trasferibili con altre già rappresentate.
Se è vero che Sellars riesce, attraverso l’orchestrazione attenta di tutti gli
strumenti dei quali dispone a dar vita ad una Theodora fedele all’impianto
narrativo voluto dal suo creatore, è anche vero che l’apparente autonomia
dell’allestimento è conseguita in stretta aderenza al testo poetico-musicale.
Non che questo sia condizione necessaria. Dopo aver cercato con tutte
le risorse a nostra disposizione di dimostrare che una deviazione dalla
partitura avrebbe inficiato la qualità del lavoro, siamo arrivati alla
conclusione che di fatto, quando non sia l’autore stesso a mettere in scena
un’opera, la rappresentazione espropria il testo all’autore perché come
abbiamo sostenuto all’’inizio del nostro lavoro il testo vive delle sue
rappresentazioni.
Se è vero come sostiene Sellars che la vera arte, di qualsiasi epoca essa
sia, è sempre contemporanea, dobbiamo riconoscergli il merito di avere
fatto rivivere una vera opera d’arte.
Per quanto riguarda il mio personale parere sull’interpretazione registica
mi limiterò a due considerazioni.
È assolutamente sorprendente la cura con la quale Sellars riesce ad
amalgamare tutti gli aspetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione
del dramma. Possiamo senza alcun dubbio dire di essere di fronte a una
vera e propria partitura registica.
Per quel che riguarda la ‘politicità’ mi limiterò, in modo provocatorio, a
fare in parte mie le parole di Daniel Heartz secondo il quale: « le opere
d’arte nate come documenti storici sono sempre state quelle di minor
valore».5

5 Stefan Kunze, Il teatro di Mozart: dalla finta semplice al Flauto Magico, Venezia, Marsilio, 1990,
p. 306.
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church of Rome that now is and the ancient church of Rome that then was/ by John
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Appendice 1
La struttura musicale di Theodora

Atto I
Ouverture
[Maestoso] Allegro

17+51

C

sol

Trio

28

3/4

Mib

Courante

35

3/4

sol

Valens

« ‘Tis Dioclesian’s natal day»

Valens

«Go, my faithful soldier, go»
Pomposo, C, Re

Scena I
Recitativo
[n. 1] Aria

[n. 2]

Coro

Recitativo
[n. 3] Aria
Coro

Heathens

«And draw a blessing down»
[Pomposo], C, Re

Didimus
Valens

«Vouchsafe, dread Sir»

Valens

«Racks, gibbets, sword,& fire»
Allegro, C, Fa

Heathens

[n. 4]

(11)

(50)

3vv.

3vv.

(58)

(22)

a. col da capo

(106)

6vv.

«For ever thus stands fix’d the Doom»
Allegro, 12/8, Fa

4vv.

(42)

Scena II
Recitativo
[n. 5] Aria
Recitativo
[n. 6] Aria

Didimus

«Most cruel edict»

Didimus

«The raptur’d soul»
Andante, 6/8, Mib

Septimius

«I know thy virtues»

Septimius

«Descend, kind Pity»
Andante, C, Sol
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a. col da capo

(159)

6vv.

a. col da capo
6vv.

(123)

Scena III
Recitativo
[n. 7] Aria
Recitativo
[n. 8] Aria
[n. 9] Coro

Theodora

« Though hard, my friends»

Theodora

«Fond flatt’ring world, adieu! »
Larghetto, 3/4, do

(7)

rondò

(89)

8vv.

Irene

«Oh bright example of all goodness! »

Irene

«Bane of virtue, nurse of passions»
Larghetto e mezzo piano, C, Mi

a. col da capo

Christians

«Come, mighty Fhather »
Andante, C, La

4vv.

messaggero
Irene

«Fly, fly, fly brethren! »

Irene

«As with rosy steps»
Larghetto, C, Do

a. col da capo

Christians

«All pow’r in heaven above»
A tempo ordinario, C, sol

4vv.

Septimius

«Mistaken wretches»

Septimius

«Dread the fruits of christian folly»
Allegro, 3/4, Sol

(9)

(70)

6vv.

(60)

Scena IV
Recitativo
[n. 10] Aria
[n. 11] Coro

(17)

(68)

6vv.

(62)

Scena V
Recitativo
[n. 12] Aria
Recitativo
[n. 13] Accomp.
Aria

(8)

a. col da capo

(113)

6vv.

Theodora
Septimius

«Deluded mortal»

(14)

Theodora

«Oh worse than death indeed»

(5)

Theodora

«Angels, ever bright, and fair»
Larghetto, C, Fa
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a. col da capo
4vv.

(34)

Scena VI
Recitativo
[n. 14] Aria
Recitativo
[n. 15] Coro

Didimus
Irene

«Unhappy happy crew»

Didimus

«Kind Heav’n, if virtue be thy Care»
Adagio/Andante, C 3/8, Re

Irene

«Oh love, how great thy pow’r»

Christians

«Go, gen’rous pious youth»
Larghetto, 3/4, re
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(14)

a. col da capo

(182)

6vv
(6)
8vv.

(104)

Atto II

Scena I
Recitativo
[n. 16] Coro

[n. 17] Aria
Recitativo
[n. 18] Coro

Valens

« Ye men of Antioch, with solemn pomp»

Heathens

«Queen of summer, queen of love»
Menuetto, 3/4, Do

Valens
Valens
Heathens

(10)

4vv.

(28)

«Wide spread his name»
Non troppo Allegro, ma staccato, 3/4, Do

(86)

4vv.

«Return, Septimius, to the stubborn maid»
«Venus laughing from the skies»
[Allegro], C, Fa

(13)
5vv.

(76)

Scena II
[Sinfonia]

10

Largo, 3/4, sol

Recitativo

Theodora

«Oh thou bright sun»

[n. 19] Aria

Theodora
«With darkness deep, as is my woe»
Largo e staccato, C, fa#

(8)

(29)
6vv.

[Sinfonia]

10

Largo, 3/4, mi

Recitativo

Theodora

«But why art thou disquieted, my soul»

(8)

Theodora

«Oh that I on wings could rise»
Andante, C, mi

(70)

[n. 20] Aria

a. col da capo
6vv.

Scena III
Recitativo

[n. 21] Aria

Didimus
Septimius

« Long have I known thy friendly –
No more! The shame »

Septimius

«Tho’ the honours, that Flora»
Andante, C, La

116

(23)

(97)

Recitativo
[n. 22] Aria

Didimus
Septimius

«Oh save her then »

Didimus

«Deeds of kindness to display »
Largo, C, Mi

(12)

(58)

a. col da capo
7vv.

Scena IV
Recitativo
[n. 23] Aria

Irene

«The clouds begin to veil »

Irene

«Defend her Heaven»
Larghetto e piano, 3/4, mi

(9)

a. col da capo

(122)

4vv.

Scena V
Recitativo
[n. 24] Aria
Recitativo

[n. 25] Aria
[n. 26] Accomp.

Didimus

«Or lull’d with grief»

Didimus

«Sweet rose and lily»
Andante, 3/8, Mib

Theodora
Didimus

«Oh save me, Heaven»

Theodora

«The pilgrim’s home»
Larghetto, 12/8, re

(4)

a. col da capo

(105)

4vv.
(23)

(16)
6vv.

Didimus

«Forbid it, Heaven»

(8)

Recitativo

Theodora
Didimus

«Ah! What is liberty or life to me»

(12)

Duetto

Theodora
Didimus

«To thee, thou glorious son»
Andante larghetto, C, fa

(66)

Irene

«’Tis night, but night’s sweet blessing»

(6)

Christians

«He saw the lovely youth»
Largo, C, sib
A tempo ordinario, C, Sib
Allegro, 3/4, Sib

Scena VI
Recitativo
[n. 27] Coro
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5vv.

(107)

Atto III

Scena I
[n. 28] Aria

Irene

«Lord to thee, each night and day»
Largo, C, Re

a. col da capo
6vv.

(81)

Scena II
Recitativo
[n. 29] Aria

Irene
Theodora

«But see, the good»

Theodora

«When sunk in anguish»
Larghetto, 3/4, sol

(11)

(102)
8vv.

[n. 30] Coro

Christians
Irene

«Blessed be the pow’r»
Largo, C, Sol

6vv.

Coro

Christians
Theodora

«Blest be the hand»
Andante, C, Mib

6vv.

Messenger
Irene

«Undaunted in the court»

(17)

«O my Irene»

(6)

(97)

Scena III
Recitativo

[n. 31] Accompagnato Theodora
Recitativo

Theodora

«Stay me not, dear friend!»

(5)

Duetto

Theodora
Irene

«Whither, princess, do you fly no, no, Irene, no»
Allegro, C, sol

(34)

Recitativo

Irene

«She’s gone! distaining liberty»

(8)

Irene

«New scenes of joy come»
Andante larghetto, C, do

[n. 32] Aria

4vv.

(44)

Scena IV
Recitativo

Valens
Didimus

« Is it a Christian virtue then »
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(18)

Scena V
Recitativo

[n. 33] Aria
[n. 34] Aria
Recitativo

Theodora
Septimius

«Be that my doom.»

Septimius

«From virtue springs»
Andante, 3/4, Re

Valens

«Cease, ye slaves, your fruitless pray’r »
Furioso, C, Sib

Didimus
Theodora

«’Tis kind, my friends oppose not, Didimus»

[n. 35] Aria

Theodora

«Lost in anguish, quite despairing»
Largo assai, 12/8, mi

[n. 36] Coro

Heathens

«How strange their ends»
Larghetto e staccato, C, la

Recitativo

[n. 37] Aria

a. col da capo

(182)

4vv.

(30)
5vv.

(19)

(43)
6vv.

Didimus
Theodora
Valens

«On me your frowns»

(16)

Valens

«Ye ministers of justice»
Allegro, 3/4, Do

(50)

Didimus
Theodora
Septimius

«And must such beauty suffer »

(12)

Didimus
Theodora

«Streams of pleasure»
«Thither let our hearts aspire»
Largho, C, Sol/mi

Scena VI
Recitativo

[n. 38] AriaDuetto

8vv.

(60)

6vv.

Scena VII
Recitativo
[n. 39] Coro

Irene

«Ere this their doom is past»

Christians

«O love divine , thou source of fame»
Larghetto,3/4, sol
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(4)

6vv.

(62)

Tipologia e struttura delle arie
Atto I
[n. 1]

Valens

4vv.

no d.c.

violino I + oboe I
violino II + oboe II
viola
bassi

[n. 3]

Valens

6vv.

d.c.

violino I
violino II
viola
bassi

I tipo1

[n. 5]

Didimus

6vv.

d.c.
I tipo

[n.6]

Septimius

6vv.

d.c.
I tipo

violini unisoni
bassi
violino I
violino II
viola
bassi

[n. 7]

Theodora

8vv.

rondò

violini unisoni
bassi

[n. 8]

Irene

6vv.

d.c.

violino I
violino II
viola
bassi

I tipo

[n. 10]

Irene

6vv.

d.c.
I tipo

[n. 12]

Septimius

6vv.

d.c.
I tipo

[n. 13]

Theodora

4vv.

d.c.
I tipo

[n. 14]

Didimus

6vv.

d.c.
I tipo

1

violino I
violino II
viola
bassi
violini unisoni
bassi
violino I
violino II
viola
bassi
Adagio (vl I- vl II- vla- B)
Andante ( vl unisoni- B)

Le arie col da capo sono distinte a seconda che prevedano una ripresa parziale di A (II tipo) oppure una ripresa
integrale della sezione A (I tipo).
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Atto II

[n. 17]

Valens

4vv.

[n. 19]

Theodora

6vv.

[n. 20]

Theodora

6vv.

.

violino I + oboe I
violino II + oboe II
viola
bassi
violino I
violino II
viola
bassi

d.c.
II tipo

[n.21]

Septimius

4vv.

[n. 22]

Didimus

7vv.

violino I
violino II
viola e violoncelli princ.
Bassi
d.c.
II tipo

[n. 23]

Irene

4vv.

violini unisoni
bassi

d.c.
I tipo

violini unisoni
bassi

violino I
violino II
viola
bassi

[n. 24]

Didimus

4vv.

violini unisoni
bassi

[n. 25]

Theodora

6vv.

violino I
violino II
viola
bassi
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Atto III

[n. 28]

Irene

6vv.

d.c.
I tipo

violino I
violino II
viola
bassi

[n. 29]

Theodora

8vv.

violini unisoni
bassi

[n. 32]

Irene

4vv.

violino I
violino II
viola
bassi

[n. 33]

Septimius

4vv.

d.c.
I tipo

violino I
violino II
viola
bassi

[n.34]

Valens

5vv.

violino I + oboe I
violino II + oboe II
viola
bassi

[n.35]

Theodora

6vv.

violino I
violino II
viola
bassi

[n. 37]

Valens

4vv.

violino I
violino II
viola
bassi

[n. 38]

Didimus

8vv.

violino I
violino II
bassi
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Arie

Atto I

Atto II

Atto III

Theodora

2

3

2

7

Didimus

2

2

1

5

Valens

2

1

2

5

Irene

2

1

2

5

Septimius

2

1

1

5

10

8

8

Theodora Didimus

-

1

1

2

Theodora Irene

-

-

1

1

-

1

2

1
-

1

1
-

1

1

1

duetti

Accompagnato
Theodora
Didimus
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2
1

Appendice 2
Argomento

Atto I, scena 1
Antiochia, provincia romana, inizio IV secolo.
L’oratorio si apre con la promulgazione di un decreto del presidente e
governatore Valens, per festeggiare il compleanno dell’imperatore
Diocleziano. Tutti gli abitanti della provincia vi dovranno prendere parte,
celebrando pubblicamente la devozione all’imperatore romano attraverso una
serie di riti in onore delle divinità romane Venus e Flora. Coloro che
rifiuteranno il rito saranno destinati ad andare incontro a dure ritorsioni.
Valens affida al suo ufficiale Septimius la responsabilità di controllare che
tutti, indistintamente, prendano parte ai festeggiamenti.
All’entusiastica manifestazione collettiva di consenso da parte del coro di
romani, si contrappone la reazione di Didimus che chiede al governatore di
risparmiare tutti coloro la cui coscienza religiosa impedisce di prendere parte
al rito. Valens, indispettito, risponde proferendo minacce di rappresaglia
ancora più feroci e il coro, esaltato, si augura che la ritorsione nei confronti
dei refrattari abbia luogo.
Scena 2
Rimasto solo con Septimius, Didimus condanna la persecuzione e difende la
libertà religiosa. Septimius, afferma di non essere cristiano ma spera che lo
spirito di misericordia riesca ad imporre la tolleranza universale.
Scena 3
La scena cambia e ci si ritrova nel corso di una riunione della comunità
cristiana perseguitata. Theodora, principessa d’Antiochia, e la sua amica Irene
invitano i cristiani a rinunciare all’ambizione terrestre e a convogliare la loro
gratitudine verso Dio e la fede, di cui egli ha fatto dono.
Scena 4
Un messaggero li interrompe per metterli a parte del decreto di Valens. I
cristiani si lasciano prendere dal panico, ma Irene li rassicura attraverso una
magnifica dichiarazione di speranza, alla quale essi rispondono riaffermando
tutta la loro fede.
Scena 5
Septimius arriva in scena per far prigionieri i cristiani avvertendoli della
gravità della situazione. Theodora prende le difese del cristianesimo pur
sapendo di rischiare la vita. Septimius le comunica che, nel suo caso, Valens
non ha optato per la condanna a morte. Se lei non abiurerà la sua fede sarà
condannata alla prostituzione. La principessa prega Dio sperando che le
venga risparmiato un simile affronto. La portano via. Arriva in scena Didimus
e Irene lo informa dell’accaduto. Didimus promette di salvare Theodora
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anche a costo della sua vita. I cristiani pregano sperando che la sua impresa
volga a buon termine.
Atto II, scena 1
Siamo nel corso dei festeggiamenti in onore di Venus e Flora. Valens invia
Septimius da Theodora per comunicarle che se entro la fine della giornata non
si deciderà a celebrare il culto pagano, i suoi soldati abuseranno di lei.
I romani gioiscono e acclamano la risoluzione di Valens.
Scena 2
La scena cambia. Theodora è in prigione. Addolorata e al limite della
disperazione ritrova le forze confidando nella possibilità che al suo calvario
corrisponda una ricompensa ultraterrena.
Scena 3
Didimus si reca da Septimius sperando che gli sia concessa la possibilità di
vedere Theodora. Confessa di essere cristiano e il suo amore per Theodora.
Septimius, persuaso, decide di far incontrare i due giovani.
Scena 4
Nel frattempo Irene prega per Theodora.
Scena 5
Didimus entra nella cella in cui è reclusa Theodora – la visiera abbassata del
suo elmo ne impedisce il riconoscimento – pensando alla felicità che proverà
la sua amata quando scoprirà che lui è là per liberarla.
Theodora non riconoscendolo, pensa di avere di fronte a sé il primo soldato
mandato da Valens per approfittare di lei, ma Didimus rivela la sua identità e
propone alla principessa di scambiarsi d’abito in modo tale da poterle
permettere di scappare. Theodora rifiuta e chiede a Didimus di mettere fine,
egli stesso al supplizio uccidendola, per scongiurare il pericolo che minaccia la
sua integrità.
Didimus rifiuta e alla fine riesce a persuaderla. Si scambiano gli abiti.
Theodora fugge.
Scena 6
L’azione si sposta in ambito cristiano dove i cristiani e Irene evocano
l’episodio evangelico della resurrezione di Lazzaro da parte di Cristo.
Atto III, scena 1
All’inizio del terzo atto le preghiere dei cristiani sembrano esaudirsi: Theodora
è di ritorno, sana e salva. Accompagnata dal coro che festeggia la sua
liberazione con un canto di gioia, Theodora ringrazia Didimus. Un profondo
senso di colpa la attanaglia: non riesce a perdonarsi di aver messo in pericolo
la vita di Didimus.
Scena 2
Arriva un messaggero che comunica a Theodora l’avvenuta cattura di
Didimus e la decisione di Valens di convertire la pena di Theodora in
condanna a morte.
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Scena 3
Ecco per la principessa cristiana l’occasione per dar prova della stessa
generosità che Didimus ha mostrato nei suoi confronti. Incurante della
disapprovazione di Irene, senza esitare ella chiederà a Didimus di poter
prendere il suo posto.
Scena 4, 5
Didimus difende coraggiosamente di fronte a Valens la sua disobbedienza.
Nel momento in cui il governatore pronuncia la sentenza, Theodora entra in
scena ed esige che la condanna a morte ricada unicamente su di lei.
I due giovani chiedono a Valens di lasciar morire l’uno al posto dell’altro.
Septimius rimane colpito dal loro coraggio tanto da cercare di convincere i
romani a unirsi a lui per salvare i due giovani e ottenere la clemenza.
Valens spazientito condanna a morte entrambi.
Scena 6
Theodora e Didimus sono sicuri che il loro sacrificio aprirà le porte dell’aldilà.
Scena 7
Guidati da Irene i cristiani pregano Dio di far loro dono della stessa costanza
e della stessa fede.
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Appendice 3
Theodora ‘in scena’ prima di Sellars1

21.II.1926

11.V.1927

Theater-chor
Chor des
Misikvereins

Luogo

Recite

Lingua

Testo

Direttore

Regista

Scenografo

Coreografo

Interpreti

D-Münster,
Stadthalle

9

tedesco

Chrysander
Friedrich

SchulzDornburg,
Rudolf

NiedeckenGebhard,
Hanns

Heckroth,
Heinrich

Jooss, Kurt

GB-Alton,
Assembly
Rooms

2

Lushington
Susan

Lushington
Susan

Theodora
Offermann
Sabine
Didymus
Jooss Walter
Irene
Orthmann
Helene
Septimius
Droegge Hans
Hermann
Valens
Bálint Julius
Choral Society
Theodora
Alton; With Full
Gibson
Orchesra
Thornely
Didymus
Gibson
Thornely
Irene
Selby Nora
Septimius
Langley
Hubert
Valens
Mr. Bohanna

1

I dati sono stati ricavati dall’opera di Rätzer, Szenische Aufführungen von Werken, Georg Friedrich Händels vom 18. bis 20. Jahrhundert, Eine Dokumentation, cit., pp. 272,
273, dalla quale risulta che Peter Sellar ha realizzato la messinscena di almeno altre tre opere händeliane, prima di Theodora: Orlando (1981), Saul (1981), Giulio Cesare in
Egitto (1987), pp. 154, 242, 97.
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22.VI.1935

USA3
Chicago,
Südtreppe des
FieldMuseums

inglese

Merril
Marie

Carlson
George,
Hiller
Ferdinand

Stury Alfred

11.VIII.1953 D-Hamburg, 5
Musikhalle;
Deutscher
Evangeliacher
Kirchentag

tedesco

NiedeckenGebhard
Hanns

Grusnick
Bruno

NiedeckenGebhard
Hanns

25.II.1958

inglese

Farncombe
Charles

Besch
Anthony

GB-London,
St. Pancras
Town Hall

3
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Thimey Erika

Siercke
Alfred

Rogge Lola

Theodora
Kaufman
Mary Ann
Didymus
Dole Burton
Irene
Long Lucille
Septimius
Nicht besetzt
bzw. nicht
feststellbar
Messenger
Tremayne
Lester
Valens
Gates Philip
Theodora
Schwarzweiler
Lisa
Didymus
Langmaak
Rudolf
Irene
Schürhoff
Else
Septimius
Maintz Georg
Valens
Klomser
Herbert
Theodora
Cantelo April
Didymus
Watts Helen
Irene
Sinclair
Monica
Septimius
Kentish John
Valens
Evans Geraint

1000
Mitwirkende ;
Chor Guild of the
Greater Chicago
(200 Sänger);
Ballet (300
Tänzerinnen);
Orchester (75
Mitglieder);
Dramatische
Darsteller (300
Personen)

Chor u.
Kammerorchester
des Lübecher
Sing- u.
Spielkreises
(meist Laien);
Bewegungschöre,
Tanzgruppe u.
Tanzchor von
Lola Rogge.

Philomusica of
London ; Boyd
Neel Orchestra

13.VII.1966

GB-London, 3
Sadler’s
Wella Theatre

inglese

Farncombe
Charles

12.VI.1981

D(DDR)Erfurt,
Lutherkirche

2

tedesco

Vogel Günter Küper
Hubertus

11.XII.1987

CH-Zürich,
Studiobühne
des
Opernhauses

27

Langbein
Brenton.
Stern A.

Ayrton
Norman

Freeman
David
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Costumista Wenzel Alfred
Moser
Waltraud

Theodora
Eddy Jennifer
Didymus
Sinclair
Monica
Irene
Bainbridge
Elizabeth
Septimius
Bowen
Kenneth
Valens
Chilling Eric
Theodora
Zühlke Uta
Didymus
Thelemann
Kurt
Irene
Krause-Bante
Helga
Septimius
Helms
Joachim
Valens
SchulteOverbeck
Peter
Theodora
Angel Marie
Didymus
Robson
Christopher
Irene
Lendi
Lukretia,
Salins Laila
Septimius
Gerstmann
Clauss
Valens

Chor der
Kantorei St.
Augustin ; Eine
Ballettgruppe ;
AndreaKammerchor

16.06.1994

CH-Basel

15

inglese

Layer
Friedemann

Wernicke
Herbert
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McDonnell
Tom
Theodora
Theodoridou
Sonia
Didymus
Wessel Kai,
Zanganell
Sybill
Irene
Fassbender
Hedwig
Septimius
Homberger
Christoph
Valens
Silins Egils

Chor des
Theaters Basel ;
Basler SinfonieOrchester

