Michele Girardi
Remediation or opera on screen? on somes
misunderstandings over recents research
Il punto di partenza per le riflessioni attuali sul concetto di “rimediazione”, un fortunato neologismo che dà il titolo a un volume a quattro mani (BOLTER & GRUSIN 1999), è la celebre
massima di Marshall McLuhan, formulata quarant’anni fa in
una bibbia dei sociologi della comunicazione di massa (Understanding Media, 1964): “il contenuto di un medium è sempre
un altro medium”. Esso è la rappresentazione di un mezzo di
comunicazione di massa in un altro, ovvero l’utilizzo di alcune
caratteristiche del primo all’interno di un altro. Il teatro
d’opera, vero monstrum semiologico di per sé, è un campo che
parrebbe prestarsi bene a studi nel campo della rimediazione,
visto che oggi il genere sta conoscendo una nuova popolarità, e
ha notevolmente allargato i propri confini ricettivi, proprio
grazie ai nuovi media.
Prendo a prestito la definizione di “Opera on screen” da un
bell’articolo di Emanuele Senici, perché la trovo elastica al
punto giusto: comprende “film, opera in studio, riprese di opera
a teatro” su media diversi, dal PC all’home video, acquisibili in
negozi, supermarket, stazioni di servizio, edicole, ma anche e
soprattutto tramite YouTube, la biblioteca d’Alessandria per
l’immagine in movimento nel nostro tempo (SENICI 2009: 278;
see, in particular, bibliographical notes 4-6, pp. 275-277; see
also SENICI 2008, ESSE 2010, MORRIS 2010, WILL 2011, SCOGNAMIGLIO 2011, SENICI 2011, WELLS 2012, CENCIARELLI 2013,
GRASSO 2013; per il repertorio di riprese-video di opere dal vivo see OV). Lo studioso scriveva il saggio quando ancora

MICHELE GIRARDI, Remediation or opera on screen? 20140408

2

l’offerta di teatro musicale, film e quant’altro era limitata a
spezzoni di una decina di minuti, mentre ora possiamo assistere
di fila, ed eventualmente scaricare (compatibilmente con le
norme dei diritti d’autore), intere opere di vaste proporzioni,
come la Götterdämmerung (oltre quattro ore di musica). Un archivio immenso e pulsante, che offre, fra l’altro, opere liriche
complete di ogni genere, fra le quali campeggiano tanto le ultime novità delle stagioni teatrali e dei festival quanto registrazioni storiche di grande interesse, da Lulu col terz’atto completato da Cerha e diretta da Boulez (Paris, 1979) a film legati al
repertorio operistico d’indiscutibile precocità, come Carmen di
Cecil B. De Mille (1915), fino all’ultimo allestimento nel campo del Regietheater ripreso da una trasmissione televisiva e rilanciato in uno spazio web al quale tutti possono accedere senza pagare il biglietto.
Comincerei da una domanda: chi è l’autore della produzione d’un’“opera sullo schermo”? Ci dicono nulla nomi come
quelli di Humphrey Burton, sul quale tornerò in chiusura di
questo articolo? Burton, di solida formazione musicale, valente
biografo di compositori fra i quali Bernstein (BURTON 1994), è
uno di quei pilastri per l’opera sullo schermo che gli appassionati conoscono poco, e di cui nessun critico discute. Insieme a
un’altra figura oramai leggendaria come Brian Large, a Kirk
Browning, Peter Maniura, Tony Palmer e a giovani leve come
François Roussillon, collaboratore regolare di Robert Carsen,
ha girato come regista e produttore la parte più consistente di
tutti i DVD operistici che circolano sul mercato, ma anche documentari, riprese di concerti e altro ancora.
Il ruolo di questi protagonisti silenziosi è il primo argomento su cui riflettere. Secondo Brian Large, musicista in primis, regista televisivo onnipresente, forse il più noto in assoluto
(certamente quello che ha ripreso più di chiunque altro opere
allestite dai teatri), ma anche capace di esprimersi come stu-
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dioso di un certo livello, “The television director must translate a production conceived by a stage director into a video
production. As always, the video director begins by preparing a
story board from the score, although changes will be made after the stage version has been seen” (LARGE © 2014). Large descrive anche il metodo impiegato:
The different shots are joined in a sequence, the pacing of which
is determined by the types of shot used and the length that each
lasts. Visual interest is created by the frequency of cuts: a quick
succession can increase the pace and excitement, while a wideangle shot may be used to set a mood or relax the pace. Directors
often derive the usual pacing from the rhythm of the music itself,
as determined by the harmonies, chord structure, orchestration
and other factors. In choosing the shots and the pacing of cuts, the
director may also be influenced by the opera’s period and style,
aiming to create a visual style appropriate to the artistic period in
which the piece originated or is set.

Dunque il regista televisivo inizia a lavorare indipendentemente da quello teatrale, con il quale trova poi un punto d’incontro
allo scopo di tradurre per lo schermo ciò ch’è stato concepito
per la scena.
Si direbbe dunque che l’autore sia chi filma una produzione, che si tratti di un allestimento dal vivo, oppure realizzato in
studio ecc. Credo che si possa facilmente concordare, anche
senza ricorrere alla formalizzazione teorica della Remediation
(BOLTER & GRUSIN 1999, see also CHAPPLE 2006), sul fatto che
un’opera sullo schermo sia cosa differente rispetto alla produzione teatrale. Tra l’altro i due studiosi sembrano restii a trattare di musica, e del tutto impermeabili ai problemi specifici della musica d’opera, visto che ragionano di immediatezza
dell’ipermediazione riferendosi al montaggio di video di popular music. E se è doveroso convenire con chi scrive, in maniera
lapalissiana peraltro, che “performance’s only life is in the pre-
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sent”, non è affatto scontato approvare il corollario che ne deriva, che una “performance cannot be saved, recorded, documented” (PHELAN 1993: 146), visto che il regista televisivo si
riferisce comunque a un allestimento, le cui peculiarità non
scompaiono affatto nella trasposizione, ma vengono semmai
rielaborate. E, a dar credito al metodo illustrato da Brian Large,
l’ipotesto resta sempre il punto di riferimento, sia nel momento
in cui si esegue una partitura del teatro musicale sul palcoscenico, sia quando la si riprenda per il medium visivo, pur seguendo regole specifiche. Se la ripresa per lo schermo segue
infatti norme proprie, anche complesse e molto articolate, che
mettono in rapporto il linguaggio delle immagini con quello
musicale in maniera diversa da come fa il regista in teatro,
l’oggetto posto sotto i riflettori rimane il medesimo. Il canone
viene ben sintetizzato da Lionel Salter:
Fewer changes of image accord with the tempo and mood of
slow-moving music: quicker changes can underline the excitement or agitation of fast movements. These changes of shot
should take place only where the musical structure allows, never
in mid-phrase: camera cuts are appropriate at starts of clean-cut
phrases (in which case they need to be made with precision, neither too early nor – even worse – too late); but, if the music is
fluid, dissolves correspond batter (slow lingering cross-fades,
however, only draw attention to the technique employed): after a
series of mixes, a cut can have the effect of a sudden sforzando. A
camera tracking in usually suggests an increase in tension or a
crescendo, as does a panning or tracking shot across a section of
the orchestra (as for a Rossini build-up); quick zoom-ins look
melodramatic and should be used only in exceptional circumstances: a zoom-out, at whatever speed, is better avoided, as it
gives the impression of retreating or fleeing from the music. Superimposition of images of instruments is usually undesirable
musically except, for example, in ostinatos such as in Ravel’s Bolero or Holsts ‘Mars’. Some emphasizing of the structure of, for
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example, a sonata form movement can be achieved by adopting
for the recapitulation the same image sequence as in the exposition. All this of course necessitates the director’s planning his or
her camera treatment from the score. Ali shots should be musically motivated: those made purely for pictorial effect, or cutaways to members of the audience, detract from concentration on
the music and suggest that the director has lost interest in it.
Works with colourful orchestration (e.g. Rimsky Korsakov’s
Spanish Capriccio) and concertos are the musical forms most
adaptable to television, the interplay between soloist, orchestra
and conductor in the latter offering quasi-dramatic interest
(SALTER © 2014).

La produzione di Candide diretta in teatro da Robert Carsen e ripresa per la televisione da François Roussillon, nata allo
Châtelet nel 2006 e passata, con pesanti strascichi polemici e
qualche censura per motivi politici (cfr. OC, Candide 2007), alla Scala di Milano nel 2007, mi sembra un buon modo per introdurre il tema che intendo trattare.

Candide 2006
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Quando entra il direttore d’orchestra vediamo uno
schermo televisivo già piazzato davanti al sipario (Candide 2006) e la musica dell’ouverture accompagna una
trasmissione datata 1956 (ma già in technicolor!) della
“VOLT-AIR TV”; attacca l’Allegro molto con brio (CANDIDE 1957: 2) mentre scorrono i titoli di testa che riportano
i nomi dei protagonisti dell’allestimento teatrale, e al
Cantabile (b. 95, CANDIDE 1957: 15) inizia un filmato
sugli Stati Uniti negli anni del grande benessere Cinquanta-Sessanta, immagini rassicuranti di famiglie sane con
figlioli ben nutriti, elettrodomestici, supermarket riforniti,
parate militari, e poi lanci di missili nello spazio verso la
luna nella missione Apollo, John Kennedy che balla con
Jacqueline Bouvier il giorno del loro matrimonio (1953)
e poi i due tra bagni di folla osannante, Broadway con
parate di star notissime, fra cui Marilyn Monroe e Ronald
Reagan, Las Vegas scintillante, Elvis Presley in divisa
militare; lo schermo si spegne e Lambert Wilson, nei
panni di Voltaire, dà inizio alla recita
Candide di Bernstein e Carsen è un vero e proprio monstrum
semiologico, poiché aggiunge alla naturale complessità del segno operistico la riscrittura del testo teatrale, e l’impiego massiccio della tecnologia in un rapporto interattivo tra media che
si realizza sul palcoscenico, fra cui il film di cui ho descritto
qualche sequenza.
Nulla di irregolare, del resto,
nell’operazione condotta da Carsen e dal suo dramaturg Ian
Burton, poiché quest’opera libertaria ha subito operazioni di
riscrittura d’autore fino al 1989, l’anno precedente la morte
dell’autore, quando Bernstein stesso diresse un’esecuzione in
forma di concerto alla Barbican Hall con un cast stellare (Candide 1989), diretta proprio da Humphrey Burton.
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Nelle pagine seguenti analizzerò quattro scorci operistici,
ponendo in relazione la drammaturgia musicale dell’opera con
il suo allestimento teatrale e la sua versione sullo schermo.
Comincerei dalla ripresa video dell’intero atto II di Tosca dal
palcoscenico del Covent Garden nel 1964, utile per farci cogliere la vis comunicativa di una regia televisiva agli albori della sua storia mediatica, famosissima fra gli appassionati per lo
scontro epico tra Maria Callas e Tito Gobbi.
Si parte con la prima inquadratura dall’alto (Tosca 1964,
1), poi si apre il sipario (Tosca 1965, 2), e appena si è
spalancato lo zoom mette a fuoco Scarpia (Tosca 1964,
3): la camera resta fissa fino a quando entra Spoletta, e ne
segue l’azione (Tosca 1964, 4). L’inquadratura riconquista il palcoscenico intero solo quando Tosca ha ucciso
Scarpia (Tosca 1964, 5), dopodiché il sipario si chiude
(Tosca 1964, 6)
Bill Ward, producer, seguì le istruzioni di Zeffirelli, regista teatrale in procinto d’intraprendere anche la carriera cinematografica. In questa ripresa si vuole affermare con enfasi che siamo
in teatro, visto che dopo la prima inquadratura è esibita una locandina dello spettacolo. Ma al tempo stesso viene a galla una
strategia formale che mette in risalto la macrostruttura
dell’atto, visto che solo quando Tosca compie il delitto, liberando Roma da un mostro, la telecamera torna a inquadrare la
totalità del palcoscenico fino a che il sipario si chiude. Proprio
quest’ultima ripresa mostra come il problema della fedeltà allo
spettacolo che si potrebbe ottenere grazie a una camera fissa
sul palcoscenico sia pura utopia: non una sola volta il mio occhio ha abbandonato le azioni di Floria Tosca in questo finale,
anche per il legame strutturale con la musica di scena che le
accompagna, e che è stato studiato con cura meticolosa dal
compositore (GIRARDI 2002: 181-187).

Tosca 1964, 1

Tosca 1964, 2

Tosca 1964, 3
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Tosca 1964, 4

Tosca 1964, 5

Tosca 1964, 6
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Il perfezionamento tecnico consente la fruizione di dettagli
che in teatro non si coglierebbero. Ad esempio, grazie agli enormi progressi nel campo della registrazione sonora, possiamo
ascoltare in una registrazione di Věc Makropulos la voce della
viola d’amore, pressoché inudibile in teatro e che Janáček impiegò più per le implicazioni semantiche del nome che per le
sue specifiche qualità timbriche (GIRARDI 2013: 33). Parimenti
l’occhio della telecamera può mettere a fuoco dettagli che concorrono ad arricchire la ricezione, e molti citano il Conte che si
punge il dito nell’atto III delle Nozze di Figaro (“Television’s
ability to focus closely on small but important details of the
action, such as Michele lighting his pipe in Il tabarro or the
Count pricking his finger on a pin in Le nozze di Figaro, increases their significance”, SALTER © 2014).
Vorrei invece soffermarmi su un caso che ho esperito di
persona, poiché ho assistito alla recita in teatro e sono quindi in
grado di confrontarla consapevolmente con la sua trasposizione
in video. La traviata che ha aperto la nuova stagione della Fenice nel 2004 dopo l’incendio del 1996, è un ottimo esempio di
interazione tra le due differenti visioni (scena e schermo), in
generale e nei particolari. Anche se materialmente non firma la
regia televisiva, e in altre occasioni ha collaborato con i più noti registi di questo mezzo, da Brian Large a François Roussillon, in questa circostanza le scelte compiute in teatro da Robert
Carsen prevalgono sulle eventuali istanze di Renata Carmine,
regista del DVD che ‘testualizza’ le recite (la versione registrata
è quella della prima dell’opera alla Fenice nel 1853, basata
sull’edizione critica (LA TRAVIATA 1997). Il clou dell’atto II è
senza dubbio lo scontro fra Violetta e Germont-père, dove Carsen mette in atto una doppia strategia, a beneficio dell’azione
teatrale e di quella televisiva, in cui i particolari, appunto, possono essere strategicamente gestiti per creare rifrazioni significative.
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“Sarà lui che attendo”. Violetta tira fuori un volume rosso mentre entra Germont-père e lo ripone per terra (La
traviata 2004, 1), che si rivede poco oltre (“a tutti fia mistero quest’atto”). Mentre lei canta “non sapete quale affetto” Germont-père raccoglie il libro da terra, indi intona
“È grave il sacrifizio” (La traviata, 2004, 2). “Lui solo amar vogl’io”: Violetta strappa dalle mani di Germont il
libro, di cui s’intravede il titolo (“Poiché dal cielo non furono | tai nodi benedetti” La traviata 2004, 3). “L’uomo
implacabil per lei sarà”: la donna scaglia a terra il volumetto, che viene inquadrato: è Manon Lescaut, o meglio
L’histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut
dell’Abbé Prévost (La traviata 2004, 4). “Conosca il sagrifizio”: la protagonista raccoglie il libro per inserirvi
l’invito alla festa in guisa di segnalibro, forse perché venga ritrovato da Alfredo (La traviata 2004, 5). “Non ci vedrem più forse”, ma chi non vedrà, Germont-père o fils?
“Addio” manda un bacio al libro, ma in realtà ad Alfredo
(La traviata 2004, 6) e, accarezzandolo, lo posa a terra
(La traviata 2004, 7). Dicendo addio Violetta fissa il libro, che viene ritrovato poco dopo da Alfredo, nel duetto
col padre (“un padre e una suora t’affretta a consolar”, La
traviata 2004, 8). Sfogliandolo, Alfredo trova l’invito nel
libro (La traviata 2004, 9), che scaglierà rabbiosamente a
terra prima di uscire per precipitarsi a Parigi.
Lo spettatore a teatro può seguire solo una parte dell’azione:
nota un volume rilegato fra le mani di lei, percepisce che il soprano, dopo averlo depositato a terra, lo raccoglie e ci inserisce
l’invito alla festa, e che poi Alfredo, alla fine del duetto col padre, lo sfoglia, trova quell’invito ed esce furioso per raggiungere la sua donna a casa di Flora – “ALFREDO (scuotendosi, getta
a caso gli occhi sulla tavola, vede la lettera di Flora, esclama:)

La traviata 2004, 1

La traviata 2004, 2

La traviata 2004, 3
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| Ah!… ell’è alla festa!… volisi | l’offesa a vendicar”. La protagonista avrebbe dunque lasciato là l’oggetto perché l’amante
lo potesse ritrovare, e magari glielo riportasse, come il fiore
dell’atto precedente – e le conseguenze di quest’atto d’amore
saranno funeste. Ma prima il libro finisce a terra, passa di mano, viene brandito anche dal padre ecc. E questa parte
dell’azione, che stabilisce una relazione intertestuale fra Violetta e un’altra celebre prostituta del Settecento, Manon Lescaut
(e a un secondo livello coinvolge Verdi, Massenet e Puccini),
la può cogliere appieno solo chi vede il DVD, e può dunque leggere il titolo del libro. Non si tratta solo di amplificare un dettaglio del testo, ma di aggiungere senso all’azione rileggendo le
didascalie del libretto e della partitura.
Non sempre l’attenzione per il particolare, tuttavia, giova
all’opera sullo schermo. Torniamo a Tosca e prendiamo in considerazione il finale I. Di solito il regista televisivo viene attirato dal satanismo di Scarpia, che nel finale dell’atto I sciorina un
monologo sul proscenio mescolando il demonio e l’acqua santa, secondo le istruzioni della partitura (ostinato di campane vs
armonie cromatiche di nona). E scorda che dietro si sta svolgendo una cerimonia religiosa tutt’altro che secondaria
nell’economia della vicenda, perciò normalmente sceglie di
mettere in primo piano il protagonista. Come si vede in una ripresa recente al Covent Garden il regista televisivo, Jonathan
Haswell, tende a separare le due sfere.
Floria esce dopo il duetto: Scarpia non nasconde la sua
passione per il sesso femminile (Tosca 2011, 1), passione
che estende ossessivamente alle raffigurazioni pittoriche
(Tosca 2011, 2) – e la regia televisiva indulge sul protagonista immerso nelle sue fantasie, concedendo meno
spazio al palcoscenico visto nella sua totalità (Tosca
2011, 3). Qualche istante per celebrare i pronti sospetti

Tosca 2011, 1

Tosca 2011, 2

Tosca 2011, 3
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del suo idolo erotico, e per dare un’occhiata alla cerimonia che si svolge sopra i suoi deliri (Tosca 2011, 4), i
quali richiedono il primo piano del barone mentre la tensione erotica cresce sul suo volto, palesemente, fin quasi
all’orgasmo liberatorio (Tosca 2011, 5). Solo nella sezione conclusiva eros e religione si uniscono platealmente
nel segno della croce (Tosca 2011, 6).
Così facendo viene penalizzata la volontà degli autori, che prescrivono due azioni contemporanee perché rappresentino un
unico segno: da una parte l’eros individuale, dall’altra la bigotteria, ch’è al tempo stesso manifestazione del potere religioso.
Perché l’azione funzioni al meglio, vescovo e folla in preghiera
devono essere mescolati al monologo, e si deve vedere la scena
in una inquadratura generale. Trovo più coerente con la partitura la regia di questo scorcio come l’ha concepita Lehnhoff
(Amsterdam 1998), in pratica anche per la ripresa video. Le
candele che si accendono simboleggiano la cerimonia.
Scarpa (ancora Terfel) congeda Tosca alla fine del duetto, non senza galanteria e inizia il monologo: la promessa
di “un pronto sospetto” accende la devozione, e le candele insieme al botto del cannone (la fede si somma al sospetto: Tosca 1998, 1). Il coro inizia a pregare: si accende
una fila di candele (“Auditorjum nostrum | in Nomine
Domini”: Tosca 1998, 2). Nel Te Deum il fuoco personifica il tema di Scarpia (triadi maggiori di Si La Mi
che tracciano l’arco di un tritono anche nel finale
dell’atto, con enfasi enorme), la sua fede e la sua perversione: il demonio (o diabolus) invade la scena (Tosca
1998, 3).
Mi sposterei adesso verso un regista teatrale e cinematografico che usava filmare le proprie messe in scena, regalando-
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ci prospettive ermeneutiche imperdibili, come in Theodora,
penultimo oratorio di Händel (da Glyndebourne, 1996; cfr.
MARTINO 2004-2005). Peter Sellars ha ricevuto qualche attenzione critica in più rispetto ai suoi colleghi, come nota Senici,
perché nel suo caso, non unico (si pensi a Jean-Pierre Ponnelle,
soprattutto, cfr. BENDIKAS 2004) ma nemmeno frequente, “il
regista dello spettacolo e quello del video s’identificano” (SENICI 2009: 275; per uno sguardo d’insieme sul regista, e sulle
produzioni mozartiane, cfr. CITRON 2000). Nella sua giustamente celebrata trilogia mozartiana, le ouvertures, ad esempio,
vengono trattate come in un film (sull’allestimento cfr. LITTLEJOHN 1990): New York la fa da protagonista sia per Le nozze di
Figaro sia per Don Giovanni, nel primo caso con riprese dal
centro lussuoso della città (Manhattan), nel secondo mostrandone la periferia desolata, scenario ideale per un eroe degradato. Le vicende sono attualizzate (per un confronto con altre regie simili, cfr. PORTER 1992), si svolgono in uno spazio non del
tutto definito, ma pure riconoscibile, come nelle Nozze, dove i
personaggi confluiscono verso l’ingresso di un grattacielo dove
si svolgerà la vicenda (un resoconto critico sulle prove si legge
in TROUSDELL 1991). Lo spettatore pensa legittimamente di assistere a un film-opera fino a che si giunge al terzo pannello,
dove la sua convinzione viene messa in crisi (“si tratta di video
dal vivo oppure in studio?”, SENICI 2009: 288). Ciò accade in
tre situazioni distinte del primo e del second’atto di Così fan
tutte, ma che vivono una relazione musicale precisa con le due
arie del baritono e propongono una suggestione drammatica legata a un’espressione di Don Alfonso. Dopo il fermo rifiuto di
Fiordiligi nella sua grande aria “Come scoglio”, è proprio il
suo fidanzato ufficiale che dà inizio al corteggiamento.
L’orchestra seconda, con la sua presenza ruffiana, l’inizio della
peripezia, e il baritono si mette in ascolto di quel suono che
viene in suo aiuto.
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I.11,

n. 15: Guglielmo va verso il proscenio per cantare la
sua aria “Non siate ritrosi, occhietti vezzosi” (la sostitutiva, ora in uso corrente), ed ecco che improvvisamente la
buca spunta fuori (Così fan tutte 1990, 1), proprio quando
l’orchestra attacca le prime battute dell’aria e Guglielmo
ascolta, compiaciuto, il suono (Così fan tutte 1990, 2). Si
passa poi all’atto successivo, quando i due ‘albanesi’ sono all’ultimo tentativo di sedurre le due dame ferraresi:
II.4, recitativo dopo il n. 21, “Il tutto deponete sopra quei
tavolini”. Don Alfonso si dovrebbe rivolgere “ai servi
che portan un bacile di fiori”, invece viola nuovamente
la finzione filmica e riporta il ciclo a teatro, parlando
all’orchestra dal palco (“cos’è tal mascherata?”, Così fan
tutte 1990, 3). Infine II.8, recitativo dopo il n. 25: Il baritono (e Guglielmo ha appena corteggiato con successo
Dorabella) ‘trionfatore’, incapace di consigliare il tenore
dal cuore infranto, intona il recitativo accompagnato, e
pian pianino inizia a svelare i meccanismi della messa in
scena. “Certo caso quest’è da far stupore”: l’immagine si
rovescia per un istante, come per indicare che la prospettiva stessa si ribalta. Guglielmo, intanto, prima si avvicina alle telecamere che filmano la scena (Così fan tutte
1990, 4), e poi intona, con un microfono in mano, l’aria
n. 26 “Donne mie la fate a tanti”, muovendosi fra le gradinate (Così fan tutte 1990, 5). “Io vo’ bene al sesso vostro, ogni giorno ve lo mostro” (Così fan tutte 1990, 6).
Segue qualche altra gag che coinvolge il pubblico, indi il
finale dell’aria che Guglielmo intona premendo col volto
l’obiettivo, dopo essere ripassato davanti all’orchestra.
Infine l’immagine si capovolge di nuovo: la situazione
torna ‘normale’.
Nell’atto successivo quando Alfonso manda alla riscossa i due

Così fan tutte 1990, 1

Così fan tutte 1990, 2

Così fan tutte 1990, 3
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Così fan tutte 1990, 4

Così fan tutte 1990, 5

Così fan tutte 1990, 6
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amanti (Guglielmo mieterà di lì a poco il primo successo), si
rivolge all’orchestra che entra in tal modo nell’azione. Il burattinaio dà qui inizio la fase decisiva della seduzione iniziata con
l’aria n. 15, e i due si presentano in un travestimento così eclatante da lasciare attonite le due donne che pure, nella tre scene
precedenti, avevano deciso di lasciarsi andare. Ma è ancor più
importante quello che avviene mentre Guglielmo intona il recitativo accompagnato e l’aria n. 26 “Donne mie la fate a tanti”,
anche in questo caso dopo che Fiordiligi ha cantato un assolo,
il rondò n. 25 “Per pietà ben mio perdona”, come a voler rispondere a un momento in cui emerge la fragilità di uno scoglio non più così immoto (sulla regia di Sellars cfr. anche ROBINSON 1986). La scelta registica sembra quella di secondare
anche con un artificio trasversale, che imbrica scena teatrale,
schermo e platea, le caratteristiche dell’unica aria didattica
dell’opera. Primo artificio metateatrale è il microfono, che inquadra una meta-aria come musica di scena. Indi viene capovolta la prospettiva all’incrocio fra il baritono e le telecamere
in quinta, poi mentre passa davanti all’orchestra in buca, infine
quando raggiunge il pubblico sulle gradinate, coinvolto
dall’interprete in gag volutamente prevedibili. Sellars propone
così un Così fan tutte come capolavoro dell’artificio, dove il
travestimento è più vero della realtà ed è in grado di rovesciarla. Al tempo stesso afferma le ragioni di un gioco teatrale che
finisce per coinvolgere gli spettatori, anche retrospettivamente.
Il gioco d’illusioni inverato dalla rimediazione, che dal film
d’opera si riappropria della dimensione teatrale, diviene pura
vertigine, e rivela le potenzialità estetiche dell’intera trilogia
(per un approfondimento sulla concezione dell’opera nella produzione televisiva del regista cfr. CITRON 2002).
L’ultimo caso che propongo non riguarda la relazione fra
un allestimento teatrale e la sua ripresa in video, ma ci consente
di allargare il discorso per comprendere le reali possibilità di
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un video di comunicare messaggi di ordine estetico in relazione
a un’opera: LEONARD BERNSTEIN conducts West Side Story. THE
MAKING OF THE RECORDING. Titolo che mette in primo piano
l’autore e la sua creazione, e in occhiello la natura stessa del
lavoro: opera e documento sono immediatamente mescolati.
Diretto da Cristopher Swann, il DVD è prodotto da Humphrey
Burton, la cui indiscussa autorità in materia è tale da condizionare pesantemente le scelte visive, ai fini della narrazione. Anche se non si tratta della ripresa di un’opera sullo schermo,
dunque, l’intreccio tra queste prove d’autore e le vicende raccontate da Bernstein, Stephen Sondheim e Arthur Laurents a
cavallo dei media, oltre che dei generi, da Broadway fino alla
pellicola pluripremiata con la coreografia di Jerome Robbins
(ideatore di questo Romeo and Juliet nei tempi moderni della
guerra per bande che battono i quartieri degradati di New
York), è stretto, e consente al Making di regalarci nuove prospettive per la ricezione di West Side Story che si registrò nel
1985 in versione audio integrale (per un approfondimento
sull’opera cfr. SIMEONE 2009; per uno sguardo aggiornato e più
generale sul teatro del musicista statunitense, cfr. SMITH 2011).
Bernstein non aveva mai diretto il suo capolavoro nel corso di
quasi trent’anni di successi in tutto il mondo, e poté inoltre
giovarsi, grazie al progetto voluto e finanziato dalla Deutsche
Grammophone, di un’orchestra completa in ogni rango, a differenza del gruppo di trentadue strumentisti che si accalcarono in
buca a Broadway in occasione del debutto nel 1957 – il cast di
West Side Story 1985 registrò anche l’opera, pubblicata in un
CD della Deutsche Grammophone Gesellschaft (plate n. 457
199-2), con l’unica differenza che il n. 13d “Somewhere” viene
cantato da Marilyn Horne, mentre nel Making viene intonato
dalla Te Kanawa (che non può ovviamente sostenere la parte
della Girl e quella di Maria nell’opera).
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Maria & Tony, cioè Kiri Te Kanawa e José Carreras
stanno cantando la Balcony Scene n. 6: improvvisamente,
dopo che i due hanno intonato gli ultimi versi di “Tonight” (“But here you are | And what was just a word is a
star | Tonight!”, cfr. West Side Story 1985, 1) e prima del
dialogo che conclude la loro scena, la telecamera stacca
sullo studio di registrazione, sin lì pieno di vita, ora malinconicamente vuoto. Bernstein entra e pronuncia una
sorta di licenza sfogliando una partitura (West Side Story
1985, 2):
At the beginning of this project I was not all that secure
about what was going to happen. It was an extraordinary
idea. I thought it might for one thing seem dated. It is fifties
music, and what I found out of all that insecurity is a tremendous feeling of security. This poetic language of Jets
and Sharks that was created by Arthur Laurents is something truly poetic in a sense that it lasts as a poem lasts. I
feel that this piece is, in its funny little crazy way, a classic.

Riprende la musica in orchestra, e mentre scorrono le frasi che precedono il congedo dei due innamorati (“MARIA |
What does Tony stand for? | TONY | Anton. | MARIA | Te
Adoro Anton. | TONY | Te adoro Maria”), la telecamera
prende a prestito dal film girato da Robert Wise (West
Side Story 1961), l’inquadratura dell’edificio dove si
svolge la storia d’amore (West Side Story 1985, 3), che
era già apparsa all’inizio del Making, precedendo i titoli
di testa. Il rimando da un capo all’altro del video pone in
enfasi l’ambiente in relazione con l’amore di Romeo &
Juliet, che tutto sovrasta, ambienti e epoche. Lo scorcio si
chiude, e con esso l’intero Making, con Te Kanawa e
Carreras che intonano gli ultimi quattro versi del loro
duetto (“Good night, good night, | Sleep well and when
you dream, | Dream of me | Tonight”)

West Side Story 1985, 1

West Side Story 1985, 2

West Side Story 1985, 3
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Era dunque intento poetico e a un tempo estetico di Bernstein affermare, con questo video, la classicità della sua creazione, nel momento in cui, oltre che un’orchestra virtuosa, aveva sotto la sua bacchetta un parterre di star del belcanto, e
dunque si stava per affermare sul campo la vera natura del suo
lavoro, da produzione per Broadway a opera lirica (con questa
etichetta West Side Story è arrivata al Teatro alla Scala di Milano nel 2000). Basta dare un’occhiata all’indice del DVD (booklet da West Side Story 1985: 3-4) e confrontarlo con quello
della partitura (WEST SIDE STORY 2000: IX-X) per rendersi conto
che il nuovo ordine dei brani vuol comunicare quasi per antonomasia la forza trascendente dell’amore che lega i due protagonisti, valendosi della potenza dei legami musicali creati da
Bernstein, che escono allo scoperto (cfr. lo schema alle pp. xx:
il colore rosso mette in rilievo l’articolazione della trama amorosa; le frecce indicano il luogo di riferimento da West Side
Story 1985 verso WEST SIDE STORY 2000). “Tonight” n. 10 viene provata come ensemble anticipando il conflitto fra le bande
rivali [4], ma poco oltre viene intonata da Carreras con
l’accompagnamento del pianoforte [7] come la dovrebbe cantare nella Balcony Scene. Subito dopo “Something’s Coming”
[8] esprime il presagio amoroso di Tony, e fa udire nel suo
incipit l’intervallo di quarta aumentata discendente (“Who
knows?”) che, rovesciato, genererà il tema del nome Maria.
L’inquietudine dell’innamorato in attesa troverà ampio spazio
(10’ 10”) più avanti nel Making, quando Carreras prova “Maria” [20], inizia a registrarla, ma salta clamorosamente il Si3
gettando nello sconforto un autore estremamente partecipe e
affettuoso nei suoi confronti [21], per rifarsi immediatamente
donando il meglio di sé [22], e confermando che la parte, se affidata a un tenore d’opera, guadagna spessore.
Un destino funesto grava sull’amore di Tony e Maria: se la
conclusione pessimistica dell’opera rimane quella, nel Making

Act 1

Scene 1 The neighborhood

[1] Opening Credits / Cast – Vorspann / Besetzung – Générique début / Distribution
Arrival of the principal singers – Bernstein on West Side Story
[2] “I Feel Pretty” (piano rehearsal) / Te Kanawa
[3) First session: introduction of the principals
[4] “Tonight (Ensemble)” (rehearsal) / entire cast
[5] “Jet Song” (recording) / Ollmann, Chorus
[6] “Cool” (recording) / Ollmann, Chorus
[7] “Tonight” (piano rehearsal) / Carreras – Carreras on West Side Story
[8] “Something’s Coming” (recording: take, playback, retakes) / Carreras
[9] Troyanos on working with Bernstein
“Tonight (Ensemble)” (recording) / entire cast
[10] “Tonight (Ensemble)” (recording – contd.) / entire cast
[11] Bernstein talks about the orchestra
“I Feel Pretty” (recording) / Te Kanawa with Edeiken, Zambalis, Réaux
[12] Te Kanawa on working with Bernstein
[13] Problem passages / Bernstein, McClure: “Dance at the Gym” (recording & playbacks)
[14] Bernstein talks to the press
“Dance at the Gym” (recording - contd.)
[15] Recording Nina and Alexander Bernstein (“Meeting Scene”)
“Dance at the Gym” (recording - contd.)
[16] Te Kanawa on West Side Story
“Somewhere” (recording) / Te Kanawa
[17] Troyanos on recording West Side Story
“America” (rehearsal and recording) / Troyanos, Edeiken, Chorus
[18] “One Hand, One Heart” (recording) / Te Kanawa, Carreras
[19] Te Kanawa on singing Bernstein’s music
[20] “Maria” (piano rehearsal) / Carreras
[21] “Maria” (recording) / Carreras – interruption
[22] Carreras on the interruption - “Maria” (recording – contd.) / Carreras
[23] Te Kanawa on working with Bernstein
[24] “A Boy Like That” & “I Have a Love” (recording) / Troyanos, Te Kanawa
[25] “Gee, Officer Krupke” (recording) / Livingston, Nelson, Bogardus, Thom, Lester, Chorus
[26] “Balcony Scene” (recording) / Te Kanawa, Carreras
[27] Bernstein on recording West Side Story
“Balcony Scene” (recording) / Te Kanawa, Carreras (Nina Bernstein, Alexander Bernstein)
[28] End titles

playing
lime

[2’32]
[0’46]
[1’35]
[2’00]
[1’35]
[5’05]
[1’48]
[5’43]
[2’53]
[1’51]
[5’04]
[0’46]
[6’16]
[4’07]
[2’37]
[2’58]
[6’53]
[5’50]
[0’26]
[1’41]
[4’52]
[3’30]
[0’48]
[6’14]
[5’06]
[2’01]
[1’54]
[1’29]

1. Prologue (Instrumental)
2. Jet Song (Riff and Jets)
2a. Jet Song Chase (Instrumental)

Scene 2 A back yard

3. Somethime’s Coming (Tony)
3a. Somethime’s Coming Chase (Instrumental)

Scene 3 The bridal shop
Scene 4 The gym

4. The dance at the Gym:
4. Blues (Instrumental)
4a. Promenade (instrumental)
4b. Mambo (Instrumental)
4c. Cha-Cha (instrumental)
4d. Meeting Scene (Underscore)
4e. Jump (Underscore)
5. Maria (Tony)

Scene 5 A back alley

6. Balcony Scene (Maria and Tony)
7. America (Anita, Rosalia and Girls)
7a. America to Drugstore (Instrumental)

Scene 6 The drugstore

8. Cool (Riff and Jets)
8a. Cool Chase (Instrumental)
8b. Under Dialogue and Change of Scene (Underscore)

Scene 7 The bridal shop

9. Under Dialogue (Underscore)
9a. One Hand One Heart (Marriage Scene: Tony and Maria)

Scene 8 The neighborhood

10. Tonight (Maria, Tony, Anita, Riff, Bernardo, Sharks and Jets)

Scene 9 Under the Highway

11. The Rumble (Instrumental)

Act 2

Scene 1 Maria’s bedroom

12. I Feel Pretty (Maria, Francisca, Rosalia, Consuelo)
13. Under Dialogue (Instrumental Underscore)
13a. Ballet Sequence (Tony and Maria)
13b. Transition to Scherzo
13c. Scherzo (Instrumental)
13d. Somewhere (A Girl)
13e. Procession and Nightmare (Entire Company)

Scene 2 Another alley

14. Jee, Officer Krupke (Jets)
14a. Change of Scene (Instrumental)

Scene 3 Maria’s bedroom

15. A Boy like That and I have a Love (Maria and Anita)
15a. Change of Scene (Instrumental)

Scene 4 The drugstore

16. Taunting Scene (Instrumental)

Scene 5 The cellar
Scene 6 The neighborhood

17. Finale (Maria and Tony)
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viene realizzata in maniera meno connotata sotto il profilo tragico, tenendo conto dei richiami tematici che la partitura stessa
mette in atto. 1 La Balcony Scene termina con un motivo breve
ma slanciato in un anelito ideale (es. 1), che suona come una
premonizione degli avvenimenti successivi. Dopo l’omicidio di
Bernardo, Tony e Maria cantano in disperazione “Somewhere
there’s got to be some place for you and for me” (n. 13a. Ballet
Sequence) e poco dopo una Girl (n. 13d. “Somewhere”) risponde a loro: “There’s a place for us | Somewhere a place for
us” (es. 2). Nelle battute conclusive dell’opera, quando si forma il corteo funebre, lo stesso motivo torna per rammentare il
compimento del destino luttuoso (es. 3):
1, n. 6, b. 151 (WEST SIDE STORY 2000: 167)

ESEMPIO

Cello, Bassoon

espr. cresc.

2, n. 13d, bb. 123-126 (WEST SIDE STORY 2000: 369)

ESEMPIO
A GIRL

There’s a

ESEMPIO

Some where a

place for us.

3, n. 17, bb. 22-27 (WEST SIDE STORY 2000: 474)

Vls 1-4

1

place for us,

,

,

,

La consistenza dei legami intertestuali nella partitura di West Side
Story richiederebbe un capitolo a parte (cfr. SIMEONE 2009), basti solo ricordare che la melodia del n. 15 “I have a Love” (Andante sostenuto, da b.
68, WEST SIDE STORY 2000: 440) contiene ben due richiami: il primo alla
cosiddetto tema della glorificazione di Brünnhilde (“Im Feuer Leuchtend”),
che celebra il rito del sacrificio nel finale della Götterdämmerung, il secondo “I love him” è rivolto invece alla frase sensuale di Dalila nel Samson et
Dalila di Saint-Saëns (“Ah! Réponds à ma tendresse!”).
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Nel Making Bernstein fa cantare a Kiri Te Kanawa anche “Somewhere” [16], motivando questa opzione per il piacere di registrare il brano con la voce del soprano. Ma questa scelta conta per chi segue il video fino alla fine, quando nelle immagini
conclusive sulla Balcony Scene, dopo la licenza di Bernstein, il
motivo dell’es. 1 torna e chiude, non più nel segno della premonizione tragica, ma per marcare il compimento di un infinito
struggimento amoroso di due individualità, al di là
dell’importanza della componente sociale (che viene posta in
sottordine).
L’articolazione del Making è tale da creare una nuova prospettiva per la ricezione di West Side Story, dunque, che viene
dal rimontaggio della sua struttura. Questo video ci instrada
verso un’enunciazione estetica, di genere, basata su precisi
rapporti col tessuto motivico del lavoro che vengono rimessi in
gioco: West Side Story nasce come un Musical, ma grazie
all’impiego di cantanti d’opera, potrebbe anche entrare nei repertori dei grandi teatri, diventando un Classic, come rivendica
Bernstein stesso. Quest’ultimo esempio mi rafforza nella convinzione dalla quale sono partito: il concetto di Remediation di
Bolter-Grusin è in realtà un falso problema. Non mi pare affatto che la Remediation crei davvero qualcosa di realmente autonomo nell’ambito del teatro musicale. Nel passaggio fra i Media nemmeno West Side Story, il più radicale fra gli esempi che
ho esaminato, tradisce l’ipotesto, ma ne riformula il messaggio.
Negli altri casi la prospettiva dell’allestimento scenico rimane
decisiva per la ricezione e il video assolve un compito importantissimo nella civiltà attuale, così condizionata
dall’immagine, permettendoci di studiare i capolavori del passato sotto angolature sempre differenti, confrontandoci con
un’arte, quella della regia, tuttora in pienissimo sviluppo.
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PARTITURE

1957 = Ouverture to the “Candide” by Leonard Bernstein,
Score, Schirmer, New York, © MCMLV, MCMLVII, pp. 2 e 15
(online: New York Philharmonic Leon Levy Digital Archives,
http://archives.nyphil.org/index.php/artifact/3e251523-480c438d-8999-78981c23b775/fullview#page/1/mode/2up, accessed
march 29, 2014).
LA TRAVIATA 1997 = La traviata [“Melodramma” in Three Acts]
Libretto by / [Melodramma in tre atti] Libretto di Francesco
Maria Piave, a cura di Fabrizio Della Seta, Chicago-LondonMilano, The University of Chicago Press-Ricordi, 1997 (“The
Works of / Le opere di Giuseppe Verdi, Series I: Operas / Serie
I: opere teatrali”, 19).
WEST SIDE STORY 2000 = LEONARD BERNSTEIN, West Side Story,
study score, New York, Boosey & Hawkes, 2000, HPS 1176.
CANDIDE

REPERTORI

Candide 1989 = BERNSTEIN, Candide, Staged by Humphrey Burton;
Jerry Hadley (Candide), June Anderson (Cunégonde), Adolph
Green (Dr. Pangloss / Martin), Christa Ludwig (Old Lady),
Nicolai Gedda (Governor / Vanderdendur / Ragotski), Della
Jones (Paquette), Kurt Ollman (Maximilian / Captain); Conducted by Leonard Bernstein with the London Symphony Orchestra and the London Symphony Chorus; Orchestrations by
Leonard Bernstein and Hershy Kay.
Candide 2006 = BERNSTEIN, Candide; Mise en scène de Robert Carsen; comic operetta en deux actes; livret de Hugh Wheeler,
d’après la satire de Voltaire, librement adapté par Robert Carsen
et Ian Burton, choréographie de Rob Ashford, dramaturgie de
Ian Burton; conception vidéo François Roussillon, costumes de
Buki Shiff, décors de Michael Levine, lumières de Robert Carsen et Peter Van Praet; produit par le Théâtre du Châtelet, le
Teatro alla Scala de Milan et l’English national Opera de Londres; direction musicale de John Axelrod; chef de chœur Ste-
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phen Betteridge; avec l’ensemble orchestral de Paris et le chœur
du Théâtre du Châtelet; avec Lambert Wilson (Voltaire / Panglos / Martin), William Burden (Candide), Anna Christy (Cunégonde), Kim Criswell (la Vieille Dame), John Daszak (Le Grand
Inquisiteur /le Capitaine / le Gouverneur / Vanderdendur / Ragotski), Jeni Bern (Paquette), David Adam Moore (Maximilien),
Ferlyn Brass (Cacambo); Paris, Théâtre du Châtelet (Jean-Luc
Choplin), 12 novembre 2006.
Così fan tutte 1990 = MOZART, Così fan tutte, Directed by Peter Sellars; Set Designer Adrianne Lobel, Costume Designer Dunya
Ramicova, Lighting Designer: James F. Ingalls; Susan Larson
(Fiordiligi), Janice Felty (Dorabella), Frank Kelley (Ferrando),
James Maddalena (Guglielmo), Sue Ellen Kuzma (Despina),
Sanford Sylvan (Don Alfonso); Arnold Schönberg Chor, Wiener
Symphoniker, Conducted by Craig Smith – Smith, Original Production: Pepsico Summerfare Festival (1986), © 1990 ORF, ©
1991 DECCA; la versione della drammaturgia per questo allestimento si legge in PETER SELLARS, Synopsis, Così fan tutte, cit.,
booklet, pp. 7-14.
Tosca 1964 = PUCCINI, Tosca, from the Royal Opera House, London
February 9, 1964; new production by Franco Zeffirelli (Director); Maria Callas (Tosca), Tito Gobbi (Scarpia), Renato Cioni
(Cavaradossi), Orchestra and Chorus of Royal Opera House,
conducted by Carlo Felice Cillario, ATV Production (url:
http://www.youtube.com/watch?v=rT-86OtwzDI;
accessed
march 26, 2014).
Tosca 1998 = PUCCINI, Tosca; Directed for the stage by Nikolaus
Lehnhoff; Scene: Raimund Bauer, Costumes: Falk Bauer; Luci:
Wolfgang Göbbel; Catherine Malfitano (Tosca), Bryn Terfel
(Scarpia), Richard Margison (Cavaradossi); Royal Concertgebouw Orchestra; dir. Riccardo Chailly; Directed for TV and
Video by Misjel Vermeiren; Amsterdam, 1998; © 2007 DECCA.
Tosca 2011 =PUCCINI, Tosca; Directed for the stage by Jonathan
Kent, Designer Paul Brown, Lighting design Mark Henderson;
Angela Gheorghiu (Tosca), Jonas Kaufmann (Cavaradossi),
Bryn Terfel (Scarpia), Hubert Francis (Spoletta), Lukas Jakobski
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(Angelotti), Jeremy White (Sacristan), Zheng Zhong Zhou (Sciarrone); Orchestra and Chorus of the Royal Opera House Covent
Garden, Conductor Antonio Pappano; Directed for TV and Video
by Jonathan Haswell, 2011 EMI DVD 4040639.
La traviata 2004 = VERDI, La traviata, Directed for the stage by Robert Carsen; Sets & Costumes: Patrick Kinmonth; Dramatic Avisor: Ian Burton; Choreography: Philippe Giradeau: Lighting
Design: Robert Carsen & Peter van Praet; Patrizia Ciofi (Violetta Valéry), Roberto Saccà (Alfredo Germont), Dmitri Hvorostovsky (Giorgio Germont), Eufemia Tufano (Flora Bervoix),
Elisabetta Martorana (Annina), Salvatore Cordella (Gastone),
Andrea Porta (il barone Douphol), Federico Sacchi (il dottore
Grenvil), Vito Priante (il marchese d’Obigny), Luca Favaron
(Giuseppe), Salvatore Giacalone (Un domestico), Antonio Casagrande (Un commissionario); orchestra e coro del Teatro La Fenice, Conducted by Lorin Maazel; Recorded live at Teatro La
Fenice, Venice, November 18, 2004; Directed for TV and Video
by Patrizia Carmine.
West Side Story 1961 = West Side Story a Robert Wise production,
directed by Robert Wise & Jerome Robbins, Screenplay by
Ernest Lehman, Coreography by Jerome Robbins, Music by
Leonard Bernstein, Starring Natalie Wood, Richard Beymer, ©
1961 Metro-Goldwyn-Mayer Studios.
West Side Story 1985 = Leonard Bernstein conducts “West Side
Story”. The Making of the Recording; Directed by Christopher
Swann, Produced by Humprey Burton-Thomas P. Skinner; Film
edited by Howard Billingham; Dame Kiri Te Kanawa (Maria),
José Carreras (Tony), Tatiana Troyanos (Anita), Kurt Ollmann
(Riff); recorded New York, September 1984; © 1985 UNITEL,
©1988/2001 Deutsche Grammophon 0373 017-9; Burton firma
il testo introduttivo del booklet (pp. 5-10).
LETTERATURA SECONDARIA

2004 = KRISTINA BENDIKAS, The Opera Theater of JeanPierre Ponnelle, Lewiston (NY), E. Mellen Press, 2004.

BENDIKAS
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BOLTER & GRUSIN 1999 = JAY DAVID BOLTER e RICHARD GRUSIN,
Remediation. Understanding New Media, Cambridge, The MIT
Press, 1999.
BURTON 1994 = HUMPHREY BURTON, Leonard Bernstein, New
York, Doubleday, 1994
CENCIARELLI 2013 = CARLO CENCIARELLI, At the margins of the
televisual: picture frames, loops and ‘cinematics’ in the
paratexts of opera videos, “Cambridge Opera Journal”, XXV,
2013, pp. 203-223;
CHAPPLE 2006 = FREDA CHAPPLE, Digital Opera: Intermediality,
Remediation and Education, in Intermediality in Theater and
Performance, a cura di Freda Chapple e Chiel Kattenbelt, Amsterdam, Rodopi, 2006, pp. 81-100
CITRON 2000 = MARCIA CITRON, A Matter of Time and Place: Peter
Sellars and Media Culture, in EAD., Opera on the Screen, New
Haven, Yale University Press, 2000, pp. 205-248:
CITRON 2002 = MARCIA CITRON, The Performance of Vision in Peter Sellar’s Television Production of “Così fan tutte”, in Music,
Sensation, and Sensuality, a cura di Linda Phyllis Austern, New
York-London, Routledge, 2002, pp. 213-230.
ESSE 2010 = MELINA ESSE, Don’t Look Now: Opera, Liveness, and
the Televisual, “The Opera Quarterly”, vol. 26, 2010, pp. 81-95
GIRARDI 2002 = MICHELE GIRARDI, Puccini: His International Art,
Chicago, The University of Chicago Press, 20022.
GIRARDI 2013 = MICHELE GIRARDI, “Una lunga vita sarebbe terribile, terribile... e dopo...?”, in Leoš Janáček, “Věc Makropulos”,
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