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SOGGETTO

Prologo
Il Prologo rievoca i dubbi di una giovane Istitutrice: le è stato 

chiesto di prendersi cura dell’educazione di due piccoli orfani, Flo-
ra e Miles, ma è turbata poiché il loro tutore, per affidarle l’incarico, 
esige che non si rivolga mai a lui per nessuna ragione, essendo trop-
po indaffarato per occuparsi dei ragazzi. Ma dopo qualche esitazione, 
l’istitutrice ha accettato, lusingata che un uomo così sicuro di sé le 
chieda aiuto.

Atto I
II viaggio (I scena)
L’istitutrice è in viaggio verso la villa di campagna di Bly dove abi-

tano i piccoli. È nervosa e si chiede ansiosamente che cosa l’attenda. 
Il benvenuto (II scena)
All’interno della dimora, Mrs. Grose, la governante, è tempestata 

dalle domande dei due bambini sulla nuova istitutrice e cerca di cal-
marli. Quando questa sopraggiunge, Mrs. Grose le descrive il buon 
carattere dei ragazzi, che, a loro volta, circondano festosi la giovane. 
Rassicurata dalla calorosa accoglienza, esclama: “Bly è ora la mia 
casa”.

La lettera (III scena)
L’Istitutrice riceve una lettera dalla scuola di Miles: il ragazzo è 

stato espulso per motivi disciplinari. Ma vedendo il ragazzo giocare 
tranquillo con la sorella e cantare un’allegra filastrocca, la giovane si 
convince che la sua indole non è cattiva; decide pertanto, d’accordo 
con Mrs. Grose, di tenere nascosto a tutti l’accaduto. 

La torre (IV scena)
Pochi giorni dopo, mentre passeggia tranquillamente in giardino, 

la giovane scorge uno strano individuo sulla torre. Questi la fissa, poi 
sparisce. Resasi conto che si tratta di uno sconosciuto, si allontana 
assai turbata.

La finestra (V scena)
In una stanza della villa, Flora e Miles cantano una canzone 

infantile: “Tom, Tom, the piper’s son”. Entra l’Istitutrice e vede nuo-
vamente l’immagine, questa volta alla finestra, del misterioso indi-
viduo, che subito sparisce. Spaventata, l’Istitutrice descrive a Mrs. 
Grose l’aspetto dello sconosciuto, nel tentativo di sapere chi sia. Dal-
le sue parole, la governante riconosce immediatamente Peter Quint, 
un servo della casa che aveva una malefica influenza sui bambini e 
anche sulla loro precedente istitutrice, Miss Jessel. Quando appren-
de che entrambi sono morti, la giovane cade in preda al terrore: ca-
pisce che qualcosa di malvagio incombe su Bly e che Quint è tornato 
a cercare Miles. Sempre d’accordo con Mrs. Grose, decide di proteg-
gere i bambini da quelle presenze demoniache, facendo in modo che 
non si accorgano di nulla.

La lezione (VI scena)
Nello studio, l’Istitutrice sta tenendo una lezione di latino a Mi-

les, che si dimostra ben preparato. All’improvviso, il bambino, stra-
lunato, inizia a cantare una canzoncina sui vari significati latini della 
parola “malo” (“Malo, malo, I would rather be”): non sa dire all’Isti-
tutrice come li ha imparati,  ma essi rivelano l’inquietudine interiore 
del piccolo.

Il lago (VII scena)
L’Istitutrice e i ragazzi sono sulla riva del lago del parco, dove la 

giovane insegna a Flora la geografia. La bambina canta una ninna 
nanna alla sua bambola, quando appare sull’altra riva il fantasma di 
Miss Jessel, che subito si dilegua. L’Istitutrice è disperata. Compren-
de infatti che i piccoli fingono di non accorgersi di niente, ma in real-
tà sono complici dei due spettri che vengono a trovarli.

Di notte (VIII scena)
Con un canto ammaliante Quint attira a sé Miles e altrettanto fa 

Jessel con Flora: il morboso rapporto di possessione che li lega appa-
re evidente. I fantasmi si dissolvono quando l’Istitutrice e Mrs. Grose 
entrano nella camera da letto: i ragazzi non stavano dormendo e ap-
paiono in uno stato confusionale. Miles ripete all’Istitutrice: “Sono 
cattivo, sono cattivo”.
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Atto II
Colloquio e soliloquio (I scena)
Quint e Miss Jessel fanno capire quali furono i loro rapporti e 

come intendano dominare le anime dei due bambini. Intanto, l’Isti-
tutrice esprime tutta la sua angoscia: si sente come “sperduta in un 
labirinto”.

Le campane (II scena)
Al cimitero, Flora e Miles intonano un salmo, che all’inizio sem-

bra un inno di lode al Signore, ma che acquista un significato sempre 
più inquietante. L’Istitutrice se ne accorge: “dicono cose orrende” 
confida a Mrs. Grose. La Governante suggerisce di avvertire il tuto-
re, ma la giovane sa di non poterlo fare. Poi Miles la sfida:  ha capito 
che l’Istitutrice ha scoperto il loro rapporto con Quint e Miss Jessel. 
Angosciata, la giovane decide di andarsene da quella dimora piena di 
presenze diaboliche. 

Miss Jessel (III scena)
Tornata a casa, trova Miss Jessel al suo posto nello studio: il loro è 

uno scontro drammatico. Quando il fantasma si dilegua, l’Istitutrice 
scrive una lettera al tutore chiedendogli di incontrarlo.

La camera da letto (IV scena) 
Miles intona in modo sinistro la sua canzone “Malo, malo” nella 

camera illuminata da una candela. Entra l’Istitutrice: lo informa di 
aver scritto la lettera al tutore e cerca di riconquistare la fiducia del 
bambino, pregandolo di confidarsi con lei. Ma il fanciullo, udendo la 
voce di Quint, è come paralizzato. La candela si spenge e Miles si au-
toaccusa: “L’ho spenta io!”. Quindi Quint ordina a Miles di impadro-
nirsi della lettera.

Quint (V scena)
Incalzante, la voce di Quint continua ad ordinare al ragazzo di 

prendere la lettera. Miles esita, quindi si avvicina allo scrittoio e ruba 
la lettera.

Il pianoforte (VI scena)  
Miles suona il pianoforte e l’Istitutrice e la Governante lo ascol-

tano ammirate. Mrs. Grose si addormenta e Flora ne approfitta per 
allontanarsi. Quando l’Istitutrice scopre la fuga è ormai troppo tardi; 

comprende inoltre che il ragazzo ha suonato per sviare l’attenzione 
delle due donne. Prese dal panico, Mrs. Grose e l’Istitutrice corrono 
a cercare la bambina, mentre Miles continua a suonare il pianoforte 
con diabolico virtuosismo. 

Flora (VII scena) 
Le due donne ritrovano Flora vicino al lago: Miss Jessel è con lei. 

L’Istitutrice affronta Flora: cerca di convincerla a confessare la pre-
senza dello spettro, ma la bambina nega ogni cosa e si scaglia contro 
di lei carica di odio. Mrs. Grose, che non percepisce la presenza del 
fantasma di Miss Jessel, comincia a pensare che la mente dell’Isti-
tutrice sia sconvolta e che soffra di allucinazioni: si allontana quindi 
con Flora, confortando la piccola. L’Istitutrice comprende che ogni 
tentativo di salvare i due ragazzi è destinato a fallire.

Miles (VIII scena)
La mattina dopo Mrs. Grose racconta all’Istitutrice che Flora ha 

detto cose orribili nel sogno e ammette che tutto ciò che ella temeva 
è vero. Aggiunge, inoltre, che la lettera non fu mai spedita: Miles deve 
averla presa. La governante partirà con Flora per accompagnarla dal 
tutore. L’Istitutrice rimane sola con Miles e tenta di costringere alla 
confessione il ragazzo, ma la voce di Quint si ode sempre più vicina 
e più forte. La giovane incalza Miles e il bambino ammette di aver 
preso la lettera, benché Quint lo inciti a negare. In un terribile duel-
lo con il fantasma, l’Istitutrice riesce a far dire a Miles il nome del 
suo infernale persecutore: “Peter Quint, you devil”, grida disperato il 
bambino. La giovane crede di aver vinto la sua battaglia, ma lo sforzo 
per Miles è stato troppo grande e il bambino muore fra le sue braccia. 
Stravolta e sconfitta, intona come un disperato lamento funebre la 
canzone di Miles: “Malo, malo”.
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SYNOPSIS

Prologue
The Prologue tells of the doubts of a young Governess: she has 

been called to educate two young orphans, Flora and Miles, but is 
worried because their uncle and guardian requires that she never 
contact him for any reason, being too busy himself to deal with the 
children.  After some hesitation, the Governess accepts, flattered to 
be engaged by such an important gentleman.

Act I
The voyage (Scene I)
The Governess is traveling to the country house in Bly where the 

children live. She is nervous and wondering what is in store for her. 
The welcome (Scene II)

Inside the house, the children are annoying Mrs. Grose, the house-
keeper, with questions about the new Governess. Upon her arrival, 
Mrs. Grose tells her of the good natures of the children who seem 
happy to meet her. Pleased with the warm welcome, the young wom-
an exclaims, “Bly is now my house”. 

The letter (Scene III)
The Governess receives a letter from Miles’ school; the boy has 

been expelled for disciplinary reasons. Seeing the boy playing peace-
fully with his sister, singing a happy song, the young woman is con-
vinced that he is innocent and together with Mrs. Grose, decides to 
ignore the letter. 

The tower (Scene IV)
A few days later, while strolling in the garden, the young woman 

sees a strange man on the tower. He is staring at her, then disappears. 
After realizing that he is a stranger, she leaves feeling upset. 

The window (Scene V)
In a room of the house, Flora and Miles are singing the nursery 

rhyme “Tom, Tom, the piper’s son”. The Governess enters and once 
again sees the mysterious stranger, this time in a window. Frightened, 
she describes him to Mrs. Grose, in an attempt to discover his iden-

tity. The housekeeper instantly realizes that she is speaking of Peter 
Quint, a valet of the house who had a destructive relationship with 
the children and with the previous governess, Miss Jessel. When she 
learns that they are both dead, the young women is terrified: she re-
alizes that there is something evil at Bly and that Quint has returned 
for Miles. Again in agreement with Mrs. Grose, they decide to protect 
the children from those demoniacal presences by taking care that 
they know nothing. 

The lesson (Scene VI)
In the schoolroom, the Governess is giving Miles a lesson in Latin. 

Suddenly, the boy enters into a trance and sings a song on the various 
Latin meanings of the word “malo” (“Malo, malo, I would rather be”): 
he is unable tell the Governess how he learned these things revealing 
the interior unease of the boy. 

The lake (Scene VII)
The Governess and the children are at the lake in the park, where 

she is teaching Flora geography. The girl sings a lullaby to her doll, 
when on the opposite shore appears the ghost of Miss Jessel, who 
quickly fades away. The Governess is distraught and finally under-
stands that the children are pretending not to see anything, but in 
fact are accomplices of the ghosts. 

At night (Scene VIII)
With a bewitching song, Quint lures Miles out of the house, and 

Miss Jessel does the same with Flora. The morbid relation that ties 
them is evident. The ghosts fade away when the Governess and Mrs. 
Grose arrive. The children seem confused and Miles repeats to the 
Governess “I am bad, I am bad”. 
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Act II
Colloquy and soliloquy (Scene I)
Quint and Miss Jessel meet and discuss the past and how they 

plan to possess the souls of the two children. Meanwhile the Govern-
ess is full of fear: she feels “lost in my labyrinth”. 

The bells (Scene II)
At the cemetery, Flora and Miles sing a psalm, which at first 

sounds like a hymn to the Lord, but becomes more and more disturb-
ing.  The Governess notices that “they are talking horrors” and con-
fides in Mrs. Grose. The housekeeper suggests that they notify the 
guardian, but the young woman knows that she must not. Then Miles 
challenges her: he has realized that she has discovered their relation-
ship with Quint and Miss Jessel. Distraught, the Governess decides 
she must leave the diabolical house. 

Miss Jessel (Scene III) 
Upon returning home, the Governess finds Miss Jessel sitting at 

the teacher’s desk where they have a dramatic confrontation. When 
the ghost vanishes the Governess writes a letter to the children’s 
guardian asking for a meeting. 

The bedroom (Scene IV)
Miles is singing his song “Malo, malo” in his bedroom illuminated 

by candlelight. The Governess enters and tells him that she has writ-
ten to his uncle. Hoping to gain his trust she begs him to confide in 
her. Upon hearing the voice of Quint, the boy seems paralyzed. The 
candle goes out and Miles blames himself: “Twas I who blew it”. She 
leaves and Quint tells the boy to steal the letter. 

Quint (Scene V)
With insistence the voice of Quint continues to order the boy to 

take the letter. Miles hesitates, then creeps to the desk and steals the 
letter. 

The piano (Scene VI)
Miles plays the piano for the Governess and the housekeeper who 

admire his performance. When Mrs. Grose falls asleep, Flora slips 
out of the room. When the Governess discovers that she is missing, 
it is too late: she realizes that the boy was playing to distract the two 

women. In a panic, they run to search for the girl, while Miles contin-
ues to play with diabolic virtuosity.

Flora (Scene VII)
The women find Flora near the lake: she is with Miss Jessel. The 

Governess confronts Flora: she tries to convince her to confess the 
presence of the ghost but the girl denies everything and hurls invec-
tive at the young woman. Mrs. Grose, who cannot see the ghost of 
Miss Jessel, begins to think that the Governess has gone too far and 
is suffering from hallucinations and she leaves with Flora, comfort-
ing the little girl. The Governess realizes that any attempt to save the 
children is doomed to fail. 

Miles (Scene VIII)
The next morning Mrs. Grose tells the Governess that Flora was 

saying terrible things in her dreams and admits that her fears are 
true. She also reveals that the letter was never sent: Miles must have 
taken it. The housekeeper will leave with Flora to accompany her to 
their guardian. The Governess is alone with Miles and tries to make 
him confess, but Quint’s voice becomes louder. The young woman 
questions Miles and the boy admits that he took the letter even while 
Quint is pressuring him to deny it. In a terrible duel with the ghost 
the Governess gets Miles to name his infernal persecutor; “Peter 
Quint, you devil”, screams the boy. The Governess believes that she 
has won the battle but for Miles the effort has been too much, and the 
child dies in her arms. Distraught and defeated, she sings as a funeral 
lament Miles’ song, “Malo, malo”.
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SUJET

Prologue
Le prologue décrit les hésitations d’une jeune Institutrice: on lui 

a demandé de s’occuper de l’éducation de deux petits orphelins, Flora 
et Miles; elle est troublée parce que leur tuteur exige, avant de l’enga-
ger, qu’elle ne s’adresse jamais à lui pour aucune raison, puisqu’il est 
trop pris pour pouvoir s’occuper des enfants. Après avoir un peu hési-
té, l’institutrice a accepté, flattée qu’un homme si sûr  de lui-même lui 
demande son aide.

Acte I
Le voyage (scène I)
L’institutrice est en voyage vers le manoir dans la campagne de Bly 

où habitent les deux petits. Elle est nerveuse et se demande  anxieuse-
ment ce qui l’attend. 

La bienvenue (scène II)
A l’intérieur du manoir, Mrs Grose, la gouvernante, est assaillie 

des questions des deux enfants sur leur nouvelle institutrice et elle 
cherche à les calmer. Lorsque  l’institutrice arrive, Mrs Grose lui 
décrit le bon caractère des enfants; ceux-ci  l’entourent joyeux. Ras-
surée par leur accueil chaleureux, elle s’écrie: “Bly est désormais ma 
maison”.

La lettre (scène III)
L’Institutrice reçoit une lettre venant de l’école de Miles: le jeune 

a été expulsé pour des raisons disciplinaires. Mais voyant que le gar-
çon joue tranquillement avec sa sœur et chante une joyeuse comp-
tine, la jeune femme se convainc que son caractère n’est pas méchant 
et décide, donc, en accord avec Mrs Grose, de cacher à tous ce qui 
s’est passé.

La tour (scène IV)
Quelques jours plus tard, alors qu’elle se  balade paisiblement dans 

le jardin, la jeune  voit un individu bizarre sur la tour. Celui-ci la re-
garde fixement, puis disparaît. Ayant réalisé qu’il s’agit d’un inconnu, 
elle   s’éloigne  très agitée.

La fenêtre (scène V) 
Dans une pièce du manoir, Flora et Miles chantent une comptine: 

“Tom, Tom, the piper’s son”. Entre l’Institutrice et voit  de nouveau 
l’image du mystérieux individu, cette fois-ci à la fenêtre, mais aussitôt  
il disparaît. Bouleversée, l’Institutrice décrit à Mrs Grose l’aspect de 
l’inconnu, dans l’espoir de savoir qui est. D’après le récit de l’institu-
trice, la gouvernante reconnaît immédiatement  Peter Quint, un valet 
de la maison qui avait une influence néfaste sur les enfants et aussi sur 
leur institutrice précédente, Miss Jessel.  Lorsqu’elle apprend que les 
deux sont morts, la frayeur la saisit : elle comprend que quelque chose 
de maléfique menace Bly et que Quint est revenu chercher Miles.  Tou-
jours en accord avec Mrs Grose, elle décide de protéger les enfants de 
ces présences démoniaques en faisant en sorte qu’ils ne s’aperçoivent 
de rien.

La leçon (scène VI) 
Dans la salle d’études, l’Institutrice fait une leçon de latin à Miles, 

qui  fait preuve d’être bien préparé. Tout à coup, l’enfant, hagard,  se 
met à chanter une petite chanson sur les différentes significations en 
latin du mot “malo” (“Malo, malo, I would rather be”): il ne sait pas ex-
pliquer à l’Institutrice  comment il les a apprises, mais  elles révèlent 
le tourment intérieur de l’enfant.

Le lac (scène VII)
L’Institutrice et les enfants sont au bord du lac du parc, où la jeune 

apprend à Flora la géographie. La petite chante une berceuse à sa pou-
pée, quand  sur l’autre rivage apparaît le fantôme de Miss Jessel, qui 
disparaît aussitôt. L’Institutrice est  désespérée. En effet, elle com-
prend que les petits font semblant de ne rien apercevoir, mais en réali-
té ils sont complices des deux fantômes qui viennent leur rendre visite.

La nuit (scène VIII)
Par un chant enchanteur Quint attire Miles  et de même fait Jes-

sel avec Flora: le morbide rapport  de possessivité  qu’il y a entre eux, 
semble évident. Les fantômes disparaissent quand l’Institutrice et 
Mrs Grose entrent dans la chambre: les deux enfants ne dorment pas  
et sont dans un état confus. Miles répète à l’Institutrice:“Je suis mé-
chant, je suis méchant”.
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Acte II 
Dialogue et monologue  (scène I)
Quint et Miss Jessel font comprendre quels ont été leurs rapports 

et comment ils  envisagent de dominer les âmes des deux enfants. 
Entre temps, l’Institutrice exprime toute son angoisse: elle se sent 
comme  “égarée dans un labyrinthe”.

Les cloches (scène II)
Au cimetière, Flora et Miles commencent à chanter un psaume 

qui au début semble un hymne de gloire au Seigneur, mais celui-ci  
prend un sens de plus en plus inquiétant. L’Institutrice s’en aperçoit : 
“ils disent des choses affreuses”, dit-elle  à Mrs Grose. La Gouver-
nante  propose de prévenir le tuteur, mais la jeune femme sait qu’elle 
ne peut pas le faire. Puis Miles la provoque: il a compris que l’Institu-
trice a découvert leur rapport avec Quint et Miss Jessel. Angoissée, 
la jeune décide de quitter cet endroit hanté de présences diaboliques.

Miss Jessel (Scène III)
Rentrée à la maison, elle trouve Miss Jessel assise à sa place dans 

la salle d’études: elles ont un face à face dramatique. Lorsque le fan-
tôme  disparaît, l’Institutrice écrit une lettre au tuteur en lui deman-
dant de le rencontrer.

La chambre (scène IV)
Miles se met à chanter d’une manière sinistre  sa chanson “Malo, 

malo” dans la chambre éclairée à la bougie. Entre l’Institutrice: elle 
l’informe qu’elle vient d’écrire une lettre à son tuteur et cherche à  
reconquérir la confiance de l’enfant en le priant de se confier à elle. 
Mais l’enfant, en entendant la voix de Quint, est comme paralysé. La 
bougie s’éteint et Miles avoue:“C’est moi qui l’a éteinte!” Puis Quint 
ordonne à Miles de s’emparer de la lettre.

Quint (scène V)
La voix pressante de Quint ordonne au garçon de prendre la 

lettre. Miles hésite, puis va vers le bureau et s’empare de la lettre.
Le piano (scène VI)
Miles joue du piano et l’Institutrice et la Gouvernante l’écoutent 

admiratives. Mrs Grose s’endort et Flora saisit l’occasion pour s’éloi-
gner. Quand l’Institutrice découvre la fugue, il est trop tard; elle com-

prend aussi que le garçon a joué pour détourner l’attention des deux 
dames. En proie de la panique, Mrs Grose et l’Institutrice se préci-
pitent chercher la petite, tandis que Miles continue de jouer du piano 
avec une virtuosité diabolique.

Flora (scène VII)
Les deux femmes retrouvent Flora près du lac: Miss Jessel est 

avec elle. L’Institutrice affronte Flora: elle cherche à la convaincre 
à avouer la présence du fantôme, mais la petite nie tout et se jette 
sur elle pleine de haine. Mrs Grose, qui ne perçoit pas la présence du 
fantôme de Miss Jessel, commence à penser que  la raison de l’Ins-
titutrice est bouleversée et que celle-ci souffre d’hallucinations; elle  
s’éloigne avec Flora et la conforte. L’Institutrice comprend que toute 
tentative pour sauver les deux enfants est destinée à l’échec.

Miles (scène VIII) 
Le lendemain matin, Mrs Grose raconte à l’Institutrice que Flora 

a dit des choses terribles  en rêvant et  elle reconnaît  que tout dont 
craignait l’Institutrice est vrai. De plus, elle dit que la lettre n’a jamais 
été expédiée: C’est Miles qui a dû la prendre. La gouvernante partira 
avec Flora pour la ramener chez son tuteur. L’Institutrice reste seule 
avec Miles et  essaie d’obliger le garçon à avouer, mais la voix de Quint 
se fait de plus en plus proche et forte. La jeune femme presse Miles et 
l’enfant  avoue que c’est lui qui a pris la lettre, même si Quint le pousse 
à nier tout. Dans un terrible face à face avec le fantôme, l’Institutrice 
arrive à faire dire à Miles le nom de son persécuteur infernal:“Peter 
Quint, you devil”, crie l’enfant désespéré. La jeune croit avoir gagné 
la bataille, mais  l’effort de Miles a été trop grand et l’enfant meurt 
dans ses bras.  Bouleversée et vaincue, elle  se met à chanter, comme 
un air plaintif et funèbre, la chanson de Miles:“Malo, malo”.
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Prolog
Während des Prologs erfährt man von den Zweifeln einer jungen  

Hauslehrerin, die sich um zwei kleine Waisenkinder, Flora und Mi-
les, kümmern soll. Sie ist verstört, weil der Tutor als Voraussetzung 
für ihre Anstellung jegliche Störung verboten hat. Er ist ein viel be-
schäftigter Mann, der sich nicht um kleine Kinder kümmern kann. 
Die junge Frau nimmt das Angebot schließlich dennoch an, weil sie 
sich anderseits  auch geschmeichelt fühlt, von einem derart selbstsi-
cheren Mann engagiert worden zu sein. 

Akt I
Die Reise (1.Szene)
Die Hauslehrerin begibt sich nach Bly, wo die Kinder wohnen. Sie 

ist nervös und fragt sich, was sie wohl erwartet.
Die Ankunft (2. Szene)
In dem Anwesen wird Mrs. Grose, die Gouvernante, von den 

Kindern mit Fragen bestürmt. Sie möchten erfahren, wie die neue 
Hauslehrerin  ist. Die Frau versucht sie zu beruhigen. Als die junge 
Frau eintrifft, erzählt  Mrs. Grose  ihr von dem lieben Charakter der 
beiden Kinder. Die tanzen derweil begeistert um die junge Hausleh-
rerin herum. Von so viel Enthusiasmus beim Empfang überwältigt, 
ruft sie: “Bly wird fortan mein Zuhause sein!”

Der Brief (3.Szene)
Die Hauslehrerin erhält von der Schuldirektorin einen Brief, in 

dem ihr mitgeteilt wird, dass der der Junge, Miles, aus disziplinari-
schen Gründe der Schule verwiesen worden ist. Während sie die bei-
den Kinder betrachtet, wie sie traut miteinander einen Abzählreim 
singen, kommt sie zu der Überzeugung, dass der Junge in Wahrheit 
ein lieber Kerl ist. Daher beschließt sie gemeinsam mir Mrs. Grose, 
den Vorfall nicht weiterzuleiten. 

Der Turm (4.Szene)
Wenige Tage später erblickt sie während eines nachmittäglichen 

Spaziergangs ein merkwürdiges Individuum auf dem Turm. Der 
Foto delle prove di The Turn of the Screw, Firenze, 2015
(Foto: © Michele Borzoni / TerraProject / Contrasto)
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Die Nacht (8.Szene)
Mit einem einschmeichelnden Lied lockt Quint Miles heran. 

Dasselbe tut Miss Jessel mit Flora. Es ist ganz offensichtlich, dass 
ein morbides Band die Vier miteinander verbindet. Die Gespenster 
lösen sich auf, als die Hauslehrerin und Mrs. Grose ins Schlafzimmer 
eintreten. Die Kinder schliefen nicht und scheinen verstört zu sein. 
Miles sagt der Hauslehrerin: “Ich bin böse. Ich bin böse”.

Akt II
Gespräch und Selbstgespräch (1.Szene)
Quint und Miss Jessel beschreiben, welches Verhältnis sie mit-

einander verband und wie sie die Seelen der Kinder beherrschen 
wollten.  Währenddessen drückt die Hauslehrerin all ihr Entsetzen 
aus, die sich “in einem Labyrinth verloren fühlt”. 

Die Glocken (2.Szene)
Auf dem Friedhof stimmen Flora und Miles einen Psalm an, der 

zu Beginn eine Lobeshymne auf Gott zu sein scheint, dann aber beun-
ruhigende Töne annimmt. Als die Hauslehrerin sich dessen gewahr 
wird, macht sie Mrs. Grose darauf aufmerksam, dass “sie schreckli-
che Dinge sagen”. Die Gouvernante schlägt vor, den Tutor davon in 
Kenntnis zu setzen, aber die Hauslehrerin weiß, dass sie das nicht 
tun kann. Dann fordert Miles sie heraus: er habe verstanden, dass sie 
von seinem Kontakt mit Quint und Miss Jessel wisse. Entsetzt be-
schließt die Hauslehrerin, sobald wie möglich diesem  von Dämonen 
besessenen Haus zu entfliehen. 

Miss Jessel (3.Szene)
Als sie ins Haus zurückkommt, findet sie Miss Jessel an ihrem 

Schreibtisch vor. Es folgt eine dramatische Auseinandersetzung. Als 
sich das Gespenst auflöst, schreibt die Hauslehrerin einen Brief an 
den Tutor und bittet um ein Treffen.

Das Schlafzimmer (4.Szene)
Miles singt in dem von einer flackernden Kerze beleuchteten 

Zimmer abermals das schreckliche Lied von “Malo, malo”. Beim Ein-
treten berichtet ihm die Hauslehrerin von ihrem Brief an den Tutor 
und versucht, das Vertrauen des Jungen zurückzugewinnen. Er solle 

scheint sie anzustarren, dann verschwindet er. Verstört geht sie von 
dannen.

Das Fenster (5.Szene)
In einem Zimmer der Villa singen Flora und Miles ein fröhliches 

Kinderlied: “Tom, Tom, the piper’s son”. Beim Eintreten sieht die 
Hauslehrerin erneut das Individuum, dieses Mal am Fenster. So-
fort verschwindet  der Unbekannte wieder. Erschrocken erzählt sie 
Mrs. Grose von dem Vorkommnis und beschreibt ihr den Mann. Die 
Gouvernante erkennt sofort, dass es sich um den ehemaligen Haus-
diener Peter Quint handelt, der einen schlimmen Einfluss auf die 
Kinder und die vorherige Hauslehrerin, Miss Jessel,  ausgeübt hatte. 
Als die Hauslehrerin von dem Tod der Beiden erfährt, wird sie von 
Entsetzen gepackt. Ihr wird klar, dass ein böser Fluch über Bly liegt 
und dass Quint zurückgekommen ist, um Miles zu suchen. Mit dem 
Einverständnis von Mrs. Grose beschließt sie, die beiden Kinder vor 
den Dämonen zu schützen, ohne dass die beiden davon etwas mitbe-
kommen. 

Die Lektion (6.Szene)
Im Studierzimmer hält die Hauslehrerin eine Lateinstunde mit 

Miles. Der Junge scheint gut gelernt zu haben. Plötzlich jedoch be-
ginnt das Kind, wie von Sinnen, ein Lied über die unterschiedlichen 
Bedeutungen des Wortes “malo” im Lateinischen zu singen (Malo, 
malo, I would rather be). Er kann der Hauslehrerin nicht sagen, wo-
her er das Lied kennt, aber seine innere Verstörtheit ist nur allzu 
deutlich zu erkennen. 

Der See (7.Szene)
Die Hauslehrerin und die Kinder sind am See, wo die junge 

Lehrerin Flora in Erdkunde unterrichtet. Das Mädchen singt ihrer 
Puppe ein Schlaflied. Da erscheint am gegenüberliegenden Ufer das 
Gespenst von Miss Jessel, das sich jedoch gleich wieder auflöst. Die 
Hauslehrerin ist verzweifelt. Sie begreift, dass die Kinde nur so tun, 
als wäre nichts geschehen. In Wirklichkeit sind sie Komplizen der 
beiden Geister, die sie besuchen kommen.
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abzustreiten. In einen fürchterlichen Duell zwischen Hauslehrerin 
und dem Gespenst bekommt die junge Frau endlich den Namen des 
höllischen Verfolgers heraus: “Peter Quint, you devil”, schreit das 
Kind verzweifelt. Die Hauslehrerin glaubt, die Schlacht gewonnen 
zu haben, aber die Anstrengung war für den Jungen zu groß. Er stirbt 
in ihren Armen. Von Schmerz überwältigt stimmt sie nun das Lied 
von Miles an: “Malo, malo”. 

sich ihr ruhig anvertrauen, wenn ihm etwas auf dem Herzen liege. 
Aber der Junge vernimmt die Stimme von Quint und ist wie gelähmt. 
Die Kerze erlischt und Miles gibt sich die Schuld: “Ich habe sie aus-
gelöscht”. Quint befiehlt ihm nun, sich des Briefes zu bemächtigen. 

Quint (5.Szene)
Unaufhörlich redet Quint auf den Jungen ein, er solle den Brief in 

seinen Besitz bringen. Miles zögert erst, dann jedoch nähert er sich 
dem Schreibtisch und stiehlt den Brief. 

Das Klavier (6.Szene)
Miles spielt Klavier und Mrs. Grose und die Hauslehrerin lau-

schen ihm verzückt. Mrs. Grose schlummert schließlich ein. Flora 
nutzt das aus, um wegzuschleichen. Als die Hauslehrerin die Flucht 
bemerkt, ist es bereits zu spät. Sie begreift, dass der Junge bewusst 
Klavier gespielt hat, um sie abzulenken. Von Panik ergriffen suchen 
Mrs. Grose und die Hauslehrerin das Mädchen. Miles spielt unter-
dessen mit diabolischer Virtuosität weiter. 

Flora (7.Szene)
Die beiden Frauen finden Flora am See wieder. Miss Jessel ist bei 

ihr. Die Hauslehrerin nimmt Flora zur Brust: sie soll endlich zuge-
ben, dass sie von dem Gespenst weiß, aber das Kind  leugnet alles ab. 
Voller Hass wirft sie sich der jungen Frau entgegen. Mrs. Grose, die 
Miss Jessel nicht wahrzunehmen vermag, beginnt an der geistigen 
Gesundheit der Hauslehrerin zu zweifeln. Womöglich leidet sie an 
Halluzinationen. Daher führt sie Flora mit sich fort. Die Hauslehre-
rin wird sich bewusst, dass sie die Kinder nicht retten kann.

Miles (8.Szene)
Am Morgen danach erzählt Mrs. Grose der Hauslehrerin, dass 

Flora im Traum schreckliche Dinge erzählt hat und dass sie ihr nun 
glaube. Auch erzählt sie ihr, dass der Brief niemals abgeschickt wur-
de. Miles müsse ihn entwendet haben. Die Gouvernante reist mit 
Flora ab, um sie zum Tutor zu bringen. Die Hauslehrerin bleibt allein 
mit Miles zurück und versucht ihn dazu zu bringen, endlich alles zu 
gestehen. Aber die Stimme von Quint ist immer deutlicher und stär-
ken zu hören. Die junge Frau wirkt auf Miles ein und der Junge ge-
steht, den Brief genommen zu haben, obwohl Quint ihm befielt, alles 
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Fidelio, foto di scena, 
Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, 2006
(Foto: © Tato Baeza) LibrettoBozzetti di Maria Paola Di Francesco,
per The Turn of the Screw, Firenze, 2015
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THE TURN OF THE SCREW

An Opera in a Prologue and Two Acts op. 54
Libretto, after the Story by Henry James, 
by Myfanwy Piper
Music by Benjamin Britten

Characters

The Prologue      tenor
The Governess     soprano
Miles and Flora, young children in her charge treble soprano 
Mrs. Grose, the housekeeper    soprano
Quint, a former man-servant    tenor
Miss Jessel, a former governess   soprano

The action takes place in and around Bly, a country-house in the East 
of England, in the middle of the last century.

IL GIRO DI VITE

Opera in un prologo e due atti op. 54
Libretto di Myfanwy Piper
dal racconto di Henry James
Musica di Benjamin Britten
Traduzione italiana di Emanuele Bonomi (© 2010)

Personaggi

Il Prologo      tenore
L’Istitutrice      soprano
Miles e Flora, bambini affidati alle sue cure  voci bianche
Mrs. Grose, la governante    soprano
Quint, un servitore precedente    tenore
Miss Jessel, l’istitutrice precedente   soprano

L’azione si svolge a Bly e nei dintorni, in una casa di campagna 
dell’Inghilterra orientale, a metà del secolo diciannovesimo.

Per gentile concessione del Teatro La Fenice di Venezia
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PROLOGUE

The Prologue is discovered in front of a drop curtain.
It is a curious story.
I have it written in faded ink a woman’s hand,
governess to two children long ago.
Untried, innocent, she had gone first
to see their guardian in London;
a young man, bold, off-hand and gay,
the children’s only relative.
The children were in the country with an old housekeeper.
There had been a governess, but she had gone.
The boy, of course, was at school, but
there was the girl, and the holidays, now begun.
This then would be her task. But there
was one condition:
he was so much engaged – affairs, travel, friends,
visits, always something.
No time at all for the poor little things.
She was to do everything, 
be responsible for everything,
not to worry him at all.
No, not to write, but to be silent, and do her best.
She was full of doubts.
But she was carried away: that he, 
so gallant and handsome, so deep in the busy world, 
should need her help.
At last “I will”, she said.
The lights fade and the drop curtain rises in darkness.

LIBRETTO / ATTO  I

PROLOGO

Il Prologo compare davanti al sipario.
È una strana storia, 
scritta con inchiostro sbiadito da una donna, 
istitutrice di due bambini, molto tempo fa.
Inesperta, innocente, era prima andata 
a conoscere il loro tutore a Londra; 
un giovanotto sicuro, sbrigativo e allegro, 
unico parente dei bambini.
Questi erano in campagna con una vecchia governante.
C’era già stata un’istitutrice, ma se n’era andata.
Il ragazzo, naturalmente, era a scuola, 
ma c’era la bambina, e le vacanze stavano per iniziare.
Questo sarebbe stato il suo compito. 
Ma c’era una condizione: 
il tutore era talmente occupato - affari, viaggi, amici, 
visite, sempre qualcosa da fare 
e mai tempo per badare ai bambini -, 
che doveva fare tutto lei, 
essere responsabile di qualsiasi cosa, 
non disturbarlo affatto, 
non scrivergli mai, ma restare in silenzio e fare del suo meglio.
Era piena di dubbi, 
ma si lasciò trasportare dal fatto che lui, 
così cortese e bello, così impegnato nel mondo degli affari, 
avesse bisogno del suo aiuto.
E alla fine: “Accetto”, disse.
Le luci si spengono e il sipario si alza nell’oscurità.
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ACT I

Scene one - The Journey
The lights go up on the interior of a coach. The governess is in travel-
ling dress.

governess
Nearly there. Very soon I shall know,
I shall know what’s in store for me.
Who will greet me? The children… the children.
Will they be clever? Will they like me?
Poor babies, no father, no mother.
But I shall love them as I love my own,
all my dear ones left at home.
So far away and so different.
If things go wrong, what shall I do?
Who can I ask, with none of my kind to talk to?
Only the old housekeeper, 
how will she welcome me?
I must not write to their guardian, 
that is the hardest part of all.
Whatever happens, it is I, I must decide.
A strange world for a stranger’s sake.
O why did I come?
No! I’ve said I will do it, and for him I will.
There’s nothing to fear. What could go wrong?
Be brave, be brave. We’re nearly there.
Very soon I shall know. Very soon I shall know.

LIBRETTO / ATTO  I

ATTO I

Scena prima – Il viaggio
Le luci illuminano l’interno di una carrozza. L’Istitutrice è in abiti da 
viaggio.

istitutrice
Ci sono quasi. Molto presto saprò, 
saprò cosa mi attende.
Chi mi accoglierà? I bambini... i bambini. 
Saranno intelligenti? Gli piacerò?
Poveri bambini, senza padre, né madre. 
Li amerò come amo i miei, 
i miei cari lasciati a casa, 
così lontani e così diversi.
Se dovessi fallire, cosa farò? 
Chi mi aiuterà, senza nessuno a cui chiedere? 
Solo la vecchia governante,
come mi accoglierà? 
Non devo scrivere al tutore,
questa è la parte più difficile...
Qualsiasi cosa accada, sono io che devo decidere.
Affronto un mondo sconosciuto per il bene di un estraneo. 
Oh, perché sono venuta?
No! Ho detto che l’avrei fatto e per lui lo farò. 
Non c’è nulla da temere. Cosa potrebbe succedermi?
Coraggio, coraggio. Ci siamo quasi.
Lo saprò molto presto. Lo saprò molto presto.
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Scene two - The Welcome
The lights go up on the porch at Bly. Mrs. Grose, with the children danc-
ing about.

flora
Mrs. Grose! Will she be nice? 
Mrs. Grose! Will she be cross?
miles
Mrs. Grose! Mrs. Grose!
Will she be nice?
Mrs. Grose! Will she be cross?
flora
Why doesn’t she hurry?
Why isn’t she here?
Will she like us?
miles
Why doesn’t she hurry?
Why isn’t she here?
mrs. grose
Quiet, children! Lord!
How you do tease!
flora
Will she like us? Will she like us?
Shall we like her?
miles
Will she like us? Will she like us?
Shall we like her?
mrs. grose
Will she be this, will she be that,
a dozen, dozen times I do declare!
You’ll see soon enough.
(She gives Flora a little good-natured tidying shake, pats Mile’s hair 
into place, smooths down her own apron)
Now quietly, do! Miss Flora, your pinafore!
Master Miles, your hair!

LIBRETTO / ATTO  I

Scena seconda – Il benvenuto
Le luci illuminano il portico di Bly. Mrs. Grose con i bambini che le dan-
zano intorno.

flora
Mrs. Grose! Sarà carina?
Mrs. Grose! Sarà severa?
miles
Mrs. Grose! Sarà carina?
Mrs. Grose! 
Sarà severa?
flora
Perchè non arriva?
Perchè non non è ancora qui? 
Le piaceremo? Ci piacerà?
miles
Perchè non arriva?
Perchè non non è ancora qui? 
mrs. grose
Basta, bambini! Dio! 
Come mi assillate!
flora
Le piaceremo? Le piaceremo?
Ci piacerà?
miles
Le piaceremo? Le piaceremo?
Ci piacerà?
mrs. grose
Sarà così, sarà così, 
ve l’ho già detto un centinaio di volte! 
Presto la vedrete. 
(Riordina con una piccola scossa il vestitino di Flora, sistema con una 
carezza i capelli di Miles e rassetta il proprio grembiule)
Adesso tranquilli, su! Miss Flora, il tuo vestitino! 
Signorino Miles, i vostri capelli! 
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Keep still dearie, or you’ll wear me out!
Now show me how you bow.
(Miles bows) 
How do you curtsey? Bow!
(Flora curtseys, and they continue bowing and curtseying until Mrs. 
Grose stops them)
Here she is now.
Enter governess
governess
You must be Mrs. Grose? I’m so happy
to see you… so happy to be here.
mrs. grose curtseying
How do you do, Miss. 
Welcome to Bly!
governess
This must be Flora? And Miles?
(Flora curtseys, Miles bows)
How charming they are.
mrs. grose
I’m happy, so happy that you’ve come, Miss.
governess
How beautiful too!
mrs. grose
Miss Flora and Master Miles are happy,
so happy that you’re here too.
They’re good children,
yes, they are, they’re good, Miss.
But they’re lively, too lively 
for an ignorant old woman.
governess
The house and park are so splendid,
far grander than I am used to!
mrs. grose
They wear me out, indeed they do.
My poor head isn’t bright enough

LIBRETTO / ATTO  I

State tranquillo caro, se no mi sfiancate!
Adesso mostratemi l’inchino.
(Miles fa l’inchino)
Come fate la riverenza?
(Flora fa la riverenza e i bimbi s’inchinano e riveriscono finché Mrs. 
Grose li ferma)
Eccola, arriva.
Entra l’Istitutrice.
istitutrice 
Lei dev’essere Mrs. Grose? Sono così contenta di vederla...
così contenta di essere qui.
mrs. Grose facendo la riverenza
Buongiorno, Miss,
Benvenuta a Bly! 
istitutrice
Questa dev’essere Flora? E Miles?
(Flora fa la riverenza. Miles s’inchina)
Come sono deliziosi!
mrs. grose
Sono contenta, così contenta che siate arrivata, Miss.
istitutrice
Come sono graziosi!
mrs. grose
Anche la signorina Flora e il signorino Miles 
sono felici che siate qui. 
Sono cari e bravi bambini, 
sì, sono buoni, Miss. 
Ma sono vivaci, troppo vivaci per
un’anziana ignorante.
istitutrice
La casa e il parco sono splendidi, 
ben più grandi di quelli cui sono abituata.
mrs. grose
Mi sfiancano così tanto. 
Non riesco più a star dietro 
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the things they think up!
I’m far too old a body for games,
Miss, far too old, 
and now they’ll do better with a young thing
as lively as they are themselves.
governess
I shall feel like a princess, 
a princess here!
mrs. grose
Master Miles is wonderful at lessons,
and Miss Flora’s sharp too.
Yes, they’re clever, they’re clever…
governess
Bly, I begin to love you.
mrs. grose
... they need their own kind,
they’re far too clever, clever for me!
They’ll do better now…
flora
Come along! Come along! Come along, do!
miles
Come along! Come along!
governess
To love you, Bly!
mrs. grose
…they’ll do better with a young
thing. (Pardon the liberty, Miss)
flora
Come along! Come along! Come along!
miles
Come along! Come along! Come along!
mrs. grose
They’ll do better now you’re here!
flora
We want to show you the house.
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alle cose che architettano! 
Sono troppo vecchia per i giochi, 
Miss, troppo vecchia,
e ora staranno meglio con una persona giovane 
e vivace come loro. 
istitutrice
Mi sentirò una principessa
una principessa, qui! 
mrs. grose
Il signorino Miles è bravissimo a scuola 
e anche la signorina Flora è sveglia. 
Sì, sono intelligenti... 
istitutrice
Bly, inizio ad amarti!
mrs. grose
… e han bisogno di qualcuno come loro, 
sono troppo intelligenti per me! 
Staranno meglio... 
flora
Venite con noi! Venite, forza!
miles
Venite con noi! 
istitutrice
T’amo, Bly!
mrs. grose
…staranno meglio con una persona 
giovane (scusi la libertà, Miss).
flora
Venite con noi! Venite con noi! Venite con noi!
miles
Venite con noi! Venite con noi! Venite con noi!
mrs. grose
Staranno meglio ora che siete qui!
flora
Vogliamo mostrarvi la casa, 
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We want to show you the park.
miles
Come along!
We want to show you the house.
We want to show you the park.
mrs. grose
Quiet, children!
Lord, how you do tease!
In a trice they’ll be dragging you
all over the park!
flora
Don’t stay talking here any more!
miles
Don’t stay talking here any more!
governess
No, they must show me everything!
For Bly is now my home!
The lights fade as the children lead the Governess off.

Scene three – The Letter
The lights fade in again on the porch at Bly, to the side of which more of 
the house is now visible, including a low window.

mrs. grose entering
Miss! Miss! A letter for you. Here! 
(The Governess enters from the house and takes the letter 
and reads it quietly. Aside)
A good young lady, 
I’ll be bound, and a pretty one too.
Now all will be well, we were far too long alone!
governess
Mrs. Grose! He’s dismissed his school.
Little Miles. What can it mean never go back?
mrs. grose
Who? Miles? Never?
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vogliamo mostrarvi il parco. 
Miles
Venite con noi!
Vogliamo mostrarvi la casa, 
vogliamo mostrarvi il parco. 
mrs. grose
Calmi, bambini! 
Dio, come mi sfiancate! 
In un baleno
vi trascineranno per tutto il parco!
flora
Basta continuare a parlare!
miles
Basta continuare a parlare!
istitutrice
Lasciateli, devono mostrarmi tutto! 
Perché Bly ora è la mia casa.
Le luci si spengono mentre i bambini portano fuori l’istitutrice.

Scena terza – La lettera
Le luci illuminano di nuovo il portico di Bly, sul cui lato ora è visibile 
gran parte della casa, inclusa una finestra bassa.

mrs. grose entrando
Miss! Miss! Una lettera per voi. Qui!
(L’istitutrice entra in scena dalla casa, prende la lettera e la legge in 
silenzio. A parte)
É una brava signorina, 
ci scommetto, e pure carina.
Ora andrà tutto bene, siamo stati soli troppo a lungo!
istitutrice
Mrs. Grose! L’hanno cacciato da scuola!
Il piccolo Miles. Cosa vorrà dire: “non torni mai più?”.
mrs. grose
Chi? Miles! Mai più?
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governess
Never! O, but for that he must be bad!
An injury to his friends.
mrs. grose
Him bad? Him an injury? I won’t believe it!
governess
Tell me, Mrs. Grose,
have you ever known Miles to be bad?
mrs. grose
A boy is no boy for me...
who’s never wild.
But bad, no!
governess
I cannot think him really bad,
not Miles!
mrs. grose
No! Never! Not Master Miles.
He can be wild, but not bad.
governess
Never!
(The children are seen at the window, quietly playing together)
See how sweetly he plays…
mrs. grose
See how sweetly he plays…
flora and miles
Lavender’s blue, diddle, diddle, lavender’s green!
When I am…
governess
And with how gentle a look he turns to his sister.
mrs. grose
And with how gentle a look he turns to his sister.
flora and miles
…King, diddle, diddle, You shall be Queen.
Call up your men, diddle, diddle…
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istitutrice
Mai più! Oh, ma allora è davvero cattivo.
Ha fatto male ai suoi compagni.
mrs. grose
Lui cattivo? Lui far male? Non ci credo!
istitutrice
Ditemi, Mrs. Grose, 
sapevate che Miles era cattivo?
mrs. grose
Secondo me un ragazzo non è un ragazzo 
se qualche volta non è un po’ discolo. 
Ma cattivo no, no!
istitutrice
Non posso pensare che sia cattivo, 
non Miles. Mai!
mrs. grose
Mai! Non il signorino Miles. 
Può essere discolo, ma non cattivo.
istitutrice
Mai!
(Alla finestra si vedono i bambini che giocano tranquilli) 
Guardate come gioca sereno...
mrs. grose
Guardate come gioca sereno...
flora e miles
Lavanda blu, trallallalla, lavanda verde,
se sarò...
istitutrice
... e con sguardo gentile si gira verso la sorella. 
mrs. grose
... e con sguardo gentile si gira verso la sorella. 
flora e miles
… Re, trallallalla, sarai regina.
Chiama i tuoi, trallallalla,...
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governess
Yes! The Child is an angel!
mrs. grose
Yes! The Child is an angel!
flora and miles
…set them to work,
some to the plough, diddle, diddle,
some to the cart. Some to make hay,
diddle, diddle, some to cut corn.
governess
It is nonsense, never a word of truth.
mrs. grose
It is nonsense, never a word of truth.
flora
While you and I, diddle, diddle…
miles
While you and I, diddle, diddle…
governess
It is all a wicked lie.
mrs. grose
It is all a wicked lie.
flora
… while you and I, diddle, diddle…
while you and I…
miles
…while you and I, diddle, diddle…
while you and I, diddle, diddle…
while you and I…
The window fades.
mrs. grose
What shall you do then?
And what shall you say to him?
governess
I shall do nothing. I shall say nothing.

LIBRETTO / ATTO  I

istitutrice
Sì! Quel bambino è un angelo!
mrs. grose
Sì! Quel bambino è un angelo!
flora e miles
... a lavorar,
chi ad arar, trallallalla,
chi a trasportar. Chi a far fieno, 
trallallalla, chi al frumento,...
istitutrice
Non ha senso, non c’è nulla di vero. 
mrs. grose
Non ha senso, non c’è nulla di vero. 
flora 
... mentr’io e te, trallallalla…
miles
... mentr’io e te, trallallalla…
istitutrice
Sono tutte perfide bugie.
mrs. grose
Sono tutte perfide bugie.
flora 
... mentr’io e te, trallallalla…
mentr’io e te…
miles
... mentr’io e te, trallallalla…
... mentr’io e te, trallallalla…
mentr’io e te…
La finestra sparisce.
mrs. grose
Cosa farete allora?
E cosa gli direte?
istitutrice
Non farò niente. Non gli dirò nulla.
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mrs. grose
Bravo! And I’ll stand by you.
O Miss, may I take the liberty?
(Mrs. Grose kisses her The scene fades)

Scene four – The Tower
The lights fade in again on the house. The tower is now visible. It is 
evening. Sweet summer. Enter the Governess, strolling.

governess
How beautiful it is. Each day it seems more beautiful to me.
And my darling children enchant me
more and more.
My first foolish fears are all vanished now, 
are all banished now…
Those fluttering fears
when I could not forget the letter
when I heard a far off cry in the night
and once a faint foot-step passed my door.
Only one thing I wish, that I could see
him and that he could see how well
I do his bidding.
The birds fly home to these great trees,
I too am at home.
Alone, tranquil, serene.
(Quint becomes visible on the tower)
Ha! ’Tis he!
(Quint looks steadily at her then turns and vanishes)
No! No! Who is it? Who? 
Who can it be? 
Some servant no! I know them all.
Who is it who? 
Who can it be?
Some curious stranger? 
But how did he get in? 
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mrs. grose
Brava! E io sarò con voi. 
Oh Miss, posso prendermi la libertà?
Mrs. Grose le dà un bacione. La scena scompare.

Scena quarta – La torre
Le luci illuminano di nuovo la casa. Ora si vede la torre. È sera. Una 
dolce estate. Entra l’Istitutrice gironzolando.

istitutrice
Com’è bello. Ogni giorno mi sembra più splendido.
E i cari bambini mi incantano 
sempre di più. 
Le mie prime sciocche paure sono ora tutte scomparse 
e allontanate.
Quell’ansia palpitante
quando non riuscivo a dimenticare la lettera, 
quando udivo un grido tremendo nella notte 
e una volta un passo lieve accanto alla mia porta. 
Solo una cosa vorrei, poterlo
vedere e mostrargli come sono fedele 
ai suoi ordini.
Gli uccelli volano al nido su quegli alberi grandi 
e anch’io sono a casa. 
Sola, tranquilla, serena.
(Quint compare sulla torre)
Ah! Eccolo!
(Quint la guarda fissa, poi si volta e scompare)
No! No! Chi è? Chi? 
Chi può essere?
Non un servo! Li conosco tutti.
Chi è, chi? 
Chi può essere?
Un estraneo curioso? 
Ma com’è entrato qui?
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Who is it, who?
Some fearful madman locked away there? 
Adventurer? Intruder?
Who is it, who?
Who? Who can it be? Who?
Who can it be?
The scene fades

Scene five – The Window
The lights fade in on the hall at Bly with window. Flora and Miles ride 
in on a hobby horse.

miles and flora
Tom, Tom, the piper’s son
stole a pig and away he run.
Pig was eat and Tom was beat,
Tom ran howling down the street.
miles
Now I’ll steal the pig! I’ll steal the pig!
flora
Go on then, go on!
miles and flora
Tom, Tom, the piper’s son!
Stole a pig and away he run.
miles
Now chase me! Chase me!
flora
I’ll catch you! I’ll catch you!
miles and flora
Pig was eat and Tom was beat.
Tom ran howling down the street.
flora
Let’s do it again! Let’s do it again!
Squeals from the children.
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Chi è, chi?
Un pazzo terribile rinchiuso qui? 
Un intruso? Un ladro?
Chi è, chi? 
Chi? Chi può essere? Chi?
Chi può essere?
La scena scompare.

Scena quinta – La finestra
Le luci illuminano il salone a Bly con finestra. Flora e Miles entrano a 
cavalcioni di un cavallo di legno.

miles e flora 
Tom, il figlio del pifferaio,
prese un maiale e via lo portò,
lo mangiò combinando un guaio
e punito lontano scappò.
miles
Adesso prenderò il maiale!
flora 
Avanti, fallo!
miles e flora 
Tom, il figlio del pifferaio,
prese un maiale e via lo portò…
miles
Forza prendimi, prendimi!
flora 
Eccomi, eccomi!
miles e flora
Lo mangiò combinando un guaio,
e punito lontano scappò.
flora 
Facciamolo ancora! Facciamolo ancora!
Strilli dei bambini.
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governess off
Children! Are you ready? 
Run along, then I’ll follow!
(The children ride out as the Governess comes in. The Governess looks 
about. For a moment… picks up a pair of gloves… and is about to go out 
when she looks up and sees Quint appear suddenly in the window. They 
gaze at each other: he disappears)
Miles and flora
Tom, Tom, the piper’s son.
Stole a pig and away he run la la la…
miles
Tom, Tom, the piper’s son.
Stole a pig and away he run la la la…
flora
La la la la la la la la la la.
miles
La la la la la la la la la la.
(The Governess runs out and looks through the window. Mrs. Grose en-
ters as the Governess rushes back into the room)
mrs. grose
Ah! My dear, you look so white and queer. What’s ha happened?
governess
I have been frightened.
mrs. grose
What was it?
governess
A man looked through the window, a strange man. 
But I saw him before, on the tower.
mrs. grose
No one from the village?
governess
No! 
indeed no!
mrs. grose
A gentleman then? What was he like?

istitutrice da fuori 
Bambini! Siete pronti? 
Correte! Vi seguo.
(I bambini escono cavalcando, mentre l’istitutrice entra. L’istitutrice 
si guarda per un poco intorno, prende un paio di guanti e fa per uscire 
quando, alzando lo sguardo, vede comparire d’improvviso Quint alla 
finestra. Si osservano l’un l’altra e lui scompare). 
miles e flora 
Tom, il figlio del pifferaio…
ruba un maiale e se ne va la la la…
miles
Tom, il figlio del pifferaio…
ruba un maiale e se ne va la la la…
flora 
La la la la la la la la la la.
miles
La la la la la la la la la la.
L’istitutrice esce correndo e osserva dalla finestra. Mrs. Grose entra 
mentre l’istitutrice torna precipitosamente nella stanza.
mrs. grose
Ah! Mia cara, sembrate così bianca e sconvolta...
istitutrice
Ho preso uno spavento.
mrs. grose
Cos’è successo?
Cosa è stato?
istitutrice
Un uomo mi ha spiato dalla finestra, un estraneo.
Ma l’ho già visto sulla torre.
mrs. grose
Qualcuno del paese? No!
istitutrice
No! No di certo!
mrs. grose
Un gentiluomo allora? Com’era?
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governess
No! indeed no!
mrs. grose
What was he like?
governess
His hair was red, close-curling, a long, pale face, small eyes.
His look was sharp, fixed and strange.
He was tall, clean-shaven, yes, even handsome.
But a horror!
mrs. grose
Quint! Peter Quint! Quint!
governess
Peter Quint. Who is that?
mrs. grose
Dear God, is there no end 
to his dreadful ways?
governess
What is that? Tell me, Mrs. Grose! 
Do you know him then?
mrs. grose
Dear God! is there no end?
governess
Tell me! Mrs. Grose, what has happened here, 
in this house?
mrs. grose
Quint, Peter Quint! The master’s valet.
Left here in charge.
It was not for me to say, Miss, no indeed,
I had only to see to the house.
But I saw things elsewhere, I did not like,
when Quint was free with everyone, with little Master Miles!
governess
Miles!
mrs. grose
Hours they spent together.

istitutrice
No! No di certo!
mrs. grose
Com’era?
istitutrice
Aveva capelli rossi e ricci, viso pallido e occhi piccoli.
Il suo sguardo era acuto, fisso e strano. 
Era alto, ben rasato, sì, perfino affascinante. 
Ma che orrore!
mrs. grose
Quint! Peter Quint! Quint!
istitutrice
Peter Quint: chi è costui? 
mrs. grose
Mio Dio! Non finirà mai 
di tormentarci?
istitutrice
E chi è? Ditemi, Mrs. Grose, 
lo conoscete allora?
mrs. grose
Mio Dio! non finirà mai?
istitutrice
Parlate! Mrs. Grose, cosa è successo qui, 
in questa casa?
mrs. grose
Quint, Peter Quint! Il cameriere del padrone, 
che qui controllava tutto.
 Io non potevo dir nulla, Miss, proprio nulla. 
Dovevo solo pensare alla casa. 
Ma vedevo anche altro e non mi piaceva 
quando Quint si prendeva troppe libertà, anche con il signorino Miles!
istitutrice
Miles!
mrs. grose
Trascorrevano ore insieme. 
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Yes, Miss, he made free with her too
with lovely Miss Jessel, governess to
those pets, those angels, those innocent babes -
and she a lady, so far above him.
Dear God! Is there no end?
But he had ways to twist them round
his little finger.
He liked them pretty, I can tell you, Miss, 
and he had his will, morning and night.
governess
But why did you not tell your master?
Write to him? Send for him to come?
mrs. grose
I dursn’t. He never liked worries.
’Twas not my place. They were not 
in my charge. Quint was too clever.
I feared him - feared what he could do.
No, Mr. Quint, I did not like your ways!
And then she went. She couldn’t stay, not then. 
She went away to die.
governess
To die? And Quint? Died?
mrs. grose
He died too. Fell on the icy road struck
his head, lay there till morning, dead!
Dear God, is there no end to his dreadful ways?
governess whispered
I know nothing of these things.
Is this sheltered place the wicked world
where things unspoken of can be?
mrs. grose
Dear God!
governess
Only this much I know: 

Sì, Miss. Era insolente anche con lei, 
la deliziosa Miss Jessel, la precedente istitutrice 
di quei due angeli, di quei bambini innocenti -
una donna molto al sopra di lui.
Mio Dio! Quando finirà? 
Lui era in grado di muoverli
come burattini. 
Li adorava entrambi, ve lo posso dire, Miss, 
e li aveva in suo potere giorno e notte.
istitutrice
Ma perché non avvisare il padrone, 
scrivergli, farlo venire qui?
mrs. grose
Non osavo. Non ama essere disturbato. 
Non era affar mio, non erano 
sotto la mia custodia e Quint era troppo intelligente. 
Lo temevo, temevo cosa potesse fare. 
No, Mr. Quint, mi disgustavano i tuoi modi!
Poi lei partì. Non poté restare, non più. 
Se ne andò a morire.
istitutrice
A morire? E Quint? Morto?
mrs. grose
Morto anche lui. Cadde sulla strada ghiacciata, battè la testa 
e rimase là fino all’alba, morto! 
Mio Dio, non finirà mai di tormentarci?
istitutrice sussurrando 
Non sapevo nulla di tutto ciò. 
Possibile che questo luogo ritirato sia il regno del male 
dove possono avvenire cose innominabili?
mrs. grose
Mio Dio!
istitutrice
So soltanto questo; 
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things have been done here that are not good,
and have left a taste behind them.
That man: impudent, spoiled, depraved.
Mrs. Grose, I am afraid, not for me, for Miles.
He came to look for Miles, I’m sure of that, 
and he will come again!
But I see it now, I must protect the…
mrs. grose
I don’t understand…
governess
… children, I must guard their quiet,
and their guardian’s too.
See what I see, know what I know,
that they may see and know nothing.
mrs. grose
Lord, Miss, don’t understand a word of what you say!
But I’ll stand by you, Lord, 
Miss, indeed  I will.
The lights fade.

Scene six – The Lesson
The lights fade in on the schoolroom. The Governess is hearing Miles 
his Latin lesson. Flora is ‘helping’.

miles
Many nouns it -is we find. To the masculine are assigned.
flora
We find, are assigned.
miles
Amnis, axis, caulis, collis, clunis, crinis,
fascis, follis, fustis, ignis, orbis, ensis,
panis, piscis, postis, mensis, torris,
unguis and canalis, vectis, vermis and natalis,
sanguis, pulvis, cucumis, lapis, casses, manes, glis.

in questa casa è stato fatto del male 
e ancora se ne sente l’odore. 
Quell’uomo, impudente, corrotto, depravato… 
Mrs. Grose, ho paura, ma non per me, per Miles. 
È venuto qui per Miles, ne sono sicura, 
e verrà ancora.
Ma ora lo so, devo proteggere...
mrs. grose
Non capisco…
istitutrice
... i bambini, salvaguardare la loro tranquillità,
e anche quella del loro tutore.
Qualsiasi cosa io veda e venga a sapere, 
loro non dovranno vedere e sapere nulla.
mrs. grose
Dio, Miss, non capisco una parola di quello che dite.
Ma starò con voi. Dio, 
Miss, sempre con voi.
Le luci si spengono.

Scena sesta – La lezione
Le luci illuminano lo studio. L’Istitutrice sta ascoltando la lezione di 
latino di Miles. Flora sta ‘aiutando’.

miles
Molti nomi in -is abbiamo, che al maschile assegniamo.
flora 
Abbiamo, assegniamo.
miles
Amnis, axis, caulis, collis, clunis, crinis,
fascis, follis, fustis, ignis, orbis, ensis,
panis, piscis, pastis, mensis, torris,
unguis and canalis, vectis, vermis and natalis,
sanguis, pulvis, cucumis, lapis, casses, manes, glis.
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flora
Collis, follis, ensis,
mensis, nalis, talis
and cumis, and glis and mis and lis
and guis and nis and ris.
We find, are assigned.
miles
Many nouns it -is we find. To the masculine are assigned.
governess
That’s good, Miles, you’ve learned that well!
Now say for me -
flora
Can’t we stop now?
(Flora frisk around)
Let’s do history! Boadicea on her chariot!
Look at me!
governess
Flora! Don’t tease, dear! We must do Miles’ Latin.
Come now! What else do you remember?
Now think!
miles to himself hesitating
Malo, I would rather be
Malo,  in an apple tree
Malo, than a naughty boy
Malo, in adversity.
governess
Why, Miles, what a funny song!
Did I teach you that?
miles
No, I found it. I like it. Do you?
Malo, malo, malo.
The scene fades.

flora 
Collis, follis, ensis,
mensis, nalis, talis,
e cumis, e glis e mis e lis
e guis e nis e ris.
Abbiamo, assegniamo.
miles
Molti nomi in -is abbiamo, che al maschile assegniamo.
istitutrice
Bravo, Miles, hai imparato bene la lezione! 
Adesso dimmi -
flora 
Possiamo smettere ora?
(Flora le saltella intorno)
Facciamo storia! Boadicea sul suo carro!
Guardatemi!
istitutrice
Flora! Smettila, cara! Dobbiamo provare il latino di Miles. 
Avanti! Cos’altro ti ricordi? 
Pensaci.
miles tra sè esistante
Malo, preferirei essere
malo, sopra un melo
malo, che un monello
monello malo, in disgrazia.
istitutrice
Come, Miles, che canzone buffa! 
Te l’ho insegnata io?
miles
No! L’ho trovata io. Mi piace. E a voi?
Malo, malo, malo.
La scena scompare.
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Scene seven – The Lake
The lights fade in on the lake in the park. Flora and the Governess 
wander in. The Governess with a book, Flora with a doll.

flora
O rivers and seas and lakes! Is this lake in my book?
governess
No dear, it’s far too small.
flora
Small? It’s huge! It’s a great wide sea!
governess
A sea… Then you must name it.
Come, Flora! What seas do you know?
flora
Adriatic and Aegean…
governess
Yes! Good! Go on!
flora
Baltic, Bosnian and the Caspian,
Black and Red and White and Yellow! Medi-medi-terra-nean!
And.. and… and… the Dead Sea.
governess
And this one?
flora
Is the Dead Sea. 
How can a sea be dead?
governess
They call it dead because nothing can live in it.
flora
Then I wouldn’t go in it, and neither would Miles.
(They settle down, Flora on the ground, with her doll, the Governess on 
a bench, with her book)
Go to sleep, go to sleep, my dolly dear.
governess
Sing to her dear, dolly must sleep

Scena settima – Il lago
Le luci illuminano il lago nel parco. Flora e l’Istitutrice passeggiano. 
L’Istitutrice con un libro, Flora con la bambola.

flora 
O fiumi, mari e laghi! Questo lago c’è nel libro?
istitutrice
No cara, è troppo piccolo.
flora 
Piccolo? È enorme! È un mare grande e ampio!
istitutrice
Un mare… allora devi dargli un nome!
Su, Flora! Che mari conosci? 
flora 
Adriatico ed Egeo...
istitutrice
Sì. Bene! Continua!
flora 
Baltico, Bosniaco e Caspio,
Nero e Rosso, Bianco e Giallo. Medi-medi-terra-neo!
Poi… poi… poi… il Mar Morto!
istitutrice
E questo?
flora 
È il Mar Morto.
Come può essere morto un mare?
istitutrice
Si chiama morto perché non può viverci niente.
flora 
Allora non ci andrei e nemmeno Miles lo farebbe.
(Si siedono, Flora sul prato con la sua bambola, l’Istitutrice sulla pan-
china con il suo libro)
Fai la nanna, bambolina cara. Fai la nanna, fai la nanna!
istitutrice
Cantale, cara, la bambolina deve dormire 
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wherever you choose.
flora
Go to sleep, go to sleep!
Dolly must sleep wherever I choose.
Today by the dead salt sea,
tomorrow her waxen lids may close
on the plains of Muscovy.
And now like a Queen of the East she lies, 
with a Turk to guard her bed,
but next, when her short-lived daylight dies, 
she’s a shepherdess instead.
But sleep dear dolly, O sleep and when 
You are lost in your journeying dream
The sea may change to a palace again,
For nothing shall stay the same.
That’s right, my darling. How good you are!
She goes on rustling and patting the doll, pulling the coverlet on, ar-
ranging reeds over her head. She turns round deliberately to face the 
audience as Miss Jessel appears at the other side of the lake.
governess
Flora!
(The Governess looks up from her reading and sees Miss Jessel who 
disappears)
Come along! We must go now, go, and find Miles!
There he is! Go to him! Go to him!
miles off, shouting 
Hullo! Where are you, you two?
Flora runs out.
governess
Miss Jessel! It was Miss Jessel!
She returns too, she too, she too.
And Flora saw, I know she saw and said nothing.
They are lost, they are lost, lost, lost!
I neither save nor shield them.
I keep nothing from them.

ovunque tu voglia.
flora 
Fai la nanna, fai la nanna!
La bambolina deve dormire ovunque io voglia.
Oggi sul mar morto e salato, 
ma domani le sue palpebre di cera si chiuderanno
sulle pianure della Moscova.
Ora è distesa come una regina d’Oriente,
con un turco che fa la guardia al suo letto,
ma quando la sua breve luce del giorno morrà,
diventerà invece una pastorella.
Dormi adesso, bambolina cara, dormi e quando
ti perderai nei tuoi viaggi fantastici,
il mare si trasformerà ancora in palazzo,
perché niente dovrà rimanere uguale.
Così va bene, mia cara, sei proprio buona.
Continua a cullare e ad accarezzare la bambola, fingendo di metterla 
a letto e posando canne sopra la sua testolina Si volta deliberatamente 
verso il pubblico, mentre Miss Jessel appare sull’altra sponda del lago..
istitutrice
Flora!
(L’Istitutrice alza lo sguardo dalla lettura e vede Miss Jessel, che 
scompare)
Vieni via! Dobbiamo andare adesso e trovare Miles!
Eccolo! Va’ da lui, va’ da lui!
miles fuori scena, urlando  
Ehi! Dove siete voi due?
Flora esce correndo.
istitutrice
Miss Jessel! Era Miss Jessel! 
È tornata anche lei, anche lei, anche lei… 
E Flora l’ha vista, so che l’ha vista e non ha detto niente.
Sono perduti, perduti! 
Non riesco a salvarli, né a proteggerli. 
Non li difendo da nulla. 
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O, I am useless, useless.
What can I do?
It is far worse than I dreamed.
They are lost! Lost! Lost! Lost!
The scene fades as the Governess goes out.

Scene eight – At Night
The lights fade in on the front of the house and the tower. Quint is on 
the tower. Miles in the garden below him in his night things.

quint unseen 
Miles! Miles! Miles! Miles! Miles! 
Ah Miles!
miles
I’m here. O I’m here!
quint
I am all things strange and bold,
The riderless horse snorting,
stamping on the hard sea sand,
The hero-highwayman
plundering the land.
I am King Midas with gold in his hand.
miles
Gold, o yes, gold!
quint
I am the smooth world’s double face,
Mercury’s heels
feathered with mischief and a God’s deceit. 
The brittle blandishment of counterfeit. 
In me secrets, half formed desires meet.
miles
Secrets, o secrets!
quint
I am the hidden life that stirs
When the candle is out;

Oh, sono inutile, inutile. 
Cosa posso fare? 
È molto peggio di quel che avevo sognato. 
Sono perduti! Perduti! Perduti!
(La scena scompare mentre l’Istitutrice esce )

Scena ottava - Di notte
Le luci illuminano la facciata della casa e la torre. Quint è sulla torre, 
Miles nel giardino sottostante in abiti da notte.

Quint invisibile 
Miles! Miles! Miles! Miles! Miles! 
Ah Miles!
miles
Sono qui... Oh sono qui!
quint
Sono tutto ciò che è strano e audace,
un cavallo senza cavaliere,
che sbuffa e scalpita sulla dura sabbia del mare,
l’eroe fuorilegge 
che saccheggia il paese.
Sono re Mida dalle mani dorate.
miles
Oro, oh sì, oro!
quint
Sono la liscia contraddizione del mondo,
i talloni di Mercurio
piumati di malvagità e dell’inganno di un dio.
La fragile lusinga del falso.
In me si incontrano segreti e desideri incompiuti.
miles
Segreti, oh, segreti!
quint
Sono la vita nascosta che si agita
quando la candela si è spenta;
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Upstairs and down, the footsteps barely heard.
The unknown gesture, 
and the soft, persistent word, 
the long sighing light of them night-winged bird.
miles
I’m listening.
quint
Miles! Miles!
miles
I’m here!
miss jessel unseen
Flora! Flora! Flora!
quint
Miles!
miss jessel
Flora! Come! Come!
flora
I’m here… O I’m here. I’m here…
O I’m here!
The lights come up on Flora at the window and Miss Jessel by the lake.
quint
Miles!
miles
I’m listening, I’m here.
miss jessel
Their dreams and ours can never be one, 
they will forsake us, forsake us,
o come to me! Come!
flora
Tell me, what shall I see there?
quint to Miles
What goes on in your head, what questions? 
Ask, for I answer all.
miss jessel
All those we have wept for together,

su e giù, i passi uditi appena,
il gesto sconosciuto, 
la parola persistente,
il volo a lungo sognato dall’uccello notturno.
miles
Ti ascolto.
quint
Miles! Miles!
miles
Sono qui!
miss jessel invisibile
Flora! Flora! Flora!
quint
Miles!
miss jessel 
Flora! Vieni! Vieni!
flora 
Sono qui, oh, sono qui.
Sono qui.
Le luci illuminano Flora alla finestra e Miss Jessel sulla riva del lago.
quint
Miles!
miles
Ti ascolto, sono qui.
miss jessel 
I loro sogni e i nostri non saranno mai gli stessi.
Ci abbandoneranno.
Oh, vieni da me! Vieni!
flora 
Dimmi, cosa vedrò laggiù?
quint a Miles
Che ti passa per la testa, quali domande?
Chiedi e ti risponderò a tutto.
miss jessel 
Tutti quelli che abbiamo pianto insieme:
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beauty forsaken in the beast’s demesne. 
The little mermaid weeping on the sill…
miles
Oh!
quint
Ask! Ask!
miss jessel
Gerda and Psyche seeking their loves again
Pandora with her dreadful box, as well…
flora
Pandora with her box as well!
quint
What goes on in your dreams?
Keep silent, I know, and answer that too!
miss jessel
Their knowledge and ours can never be one.
They will despise us.
O come to me, come!
quint e miss jessel
On the paths, in the woods, 
on the banks, by the walls,
in the long, lush grass, 
or the winter leaves, 
fallen leaves, I wait.
On the paths, in the woods, 
on the banks, by the walls, 
or the winter leaves, 
You must not fail! I shall be there!
governess approaching 
Miles, where are you?
mrs. grose approaching
Flora, are you there?
miss jessel 
Flora! Come to me!

la bella lasciata nei domini della bestia,
la sirenetta che piange al davanzale...
miles
Oh!
quint
Chiedi! Chiedi!
miss jessel 
Gerda e Psiche che ancora cercano i loro amanti,
persino Pandora con il suo vaso terribile.
flora 
Persino Pandora con il suo vaso!
quint
Cosa si muove nei tuoi sogni?
Rimani in silenzio! So tutto e ti darò risposta!
miss jessel 
Il loro sapere e il nostro non sarà mai lo stesso.
Ci disprezzeranno.
Oh, vieni da me, vieni!
quint e miss jessel 
Sui sentieri, nelle selve,
sulle rive, sulle mura,
nell’erba lunga e folta,
o sulle foglie d’inverno,
foglie cadute, aspetterò.
Sui sentieri, nelle selve,
sulle rive, sulle mura,
o sulle foglie d’inverno,
sarò lì e non dovrai mancare!
istitutrice avvicinandosi 
Miles! Rispondi?
mrs. grose avvicinandosi
Flora! Sei là?
miss jessel 
Flora! Vieni da me!
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flora
Yes, I shall be there.
I shall never fail.
quint
Come, Miles!
miles
I shall never fail.
Yes, I shall be there.
governess
Mrs. Grose! Go to Flora!
Miss Jessel and Quint disappear. The Governess runs to Miles.
mrs. grose
What ever’s going on? Miss Flora out of bed!
governess
Miles! Miles! What are you doing here?
Mrs. Grose takes Flora away. 
miles
You see, I am bad, 
I am bad, aren’t I?
Miles goes into the house followed by the Governess as the lights fade.

flora 
Sì, sarò là!
Non mancherò!
quint
Vieni, Miles!
miles
Non mancherò!
Sì, sarò là!
istitutrice 
Mrs. Grose! Presto, da Flora!
Miss Jessel e Quint scompaiono. L’Istitutrice corre da Miles.
mrs. grose
Perché, cosa succede? Miss Flora è fuori dal letto?
istitutrice
Miles! Cosa facevi qui?
Mrs. Grose conduce via Flora. 
miles
Vedete, sono cattivo, 
cattivo, vero?
Miles entra in casa seguito dall’Istitutrice mentre le luci si spengono.
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ACT TWO

Scene one – Colloquy and Soliloquy
The lights fade in on Quint and Miss Jessel… nowhere.

miss jessel
Why did you call me from my schoolroom dreams?
quint
I call? Not I!
You heard the terrible sound of the wild swan’s wings.
miss jessel
Cruel! Why did you beckon me to your side?
quint
I beckon? No, not I! 
Your beating heart to your own passions lied.
miss jessel
Betrayer! Where were you when in the abyss I fell?
quint
Betrayer? No, not I!
I waited for the sound of my own last bell.
miss jessel
And now, what do you seek? 
quint 
I seek a friend. 
miss jessel
She is here!
quint laughing 
No! Self deceiver!
miss jessel
Ah! Quint, Quint, do you forget? 
quint
I seek a friend.
Obedient to follow where I lead,
slick as a juggler’s mate to catch my
thought, proud, curious, agile, he shall feed 

ATTO II

Scena prima – Colloquio e soliloquio
Le luci illuminano Quint e Miss Jessel. Luogo indistinto.

miss jessel 
Perché mi hai strappato ai sogni di scuola?
quint
Strappato? Non io!
Hai udito il suono terribile delle ali del cigno selvatico.
miss jessel 
Crudele! Perché mi hai chiamato al tuo fianco?
quint
Chiamato? No, non io!
Il battito del tuo cuore ha mentito alle tue passioni.
miss jessel 
Traditore! Dov’eri quando caddi nell’abisso?
quint
Traditore? Non io!
Attesi il rintocco della mia ultima campana.
miss jessel 
E adesso cosa cerchi?
quint. 
Cerco un amico
miss jessel 
Lei è qui!
quint ridendo 
No! Ti inganni!
miss jessel 
Ah! Quint, Quint, dimentichi?
quint
Cerco un amico,
obbediente nel seguire la mia direzione,
abile come un giocoliere nel capire il mio pensiero,
orgoglioso, curioso, agile, che dovrà nutrire
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my mounting power.
Then to his bright subservience I’ll expound
the desperate passions of a haunted heart, 
and in that hour “The ceremony of innocence is drowned”.
miss jessel
I too must have a soul to share my woe. 
Despised, betrayed, unwanted
she must go forever to my joyless spirit bound,
“The ceremony of innocence is drowned”.
(The Ghosts come together)
Day by day the bars we break,
break the love that laps them round,
cheat the careful watching eyes,
“The ceremony of innocence is drowned”.
quint
Day by day the bars we break,
break the love that laps them round,
cheat the careful watching eyes,
“The ceremony of innocence is drowned”.
The lights fade in on the Governess.
governess
Lost in my labyrinth I see no truth,
only the foggy walls of evil press upon me.
Lost in my labyrinth I see no truth.
O innocence, you have corrupted me,
you have corrupted me.
Which way shall I turn?
I know nothing of evil, 
yet I fear it, I feel it, worse, I imagine it.
Lost in my labyrinth which way shall I turn?
(The lights fade)
Lost in my labyrinth which way shall I turn?

la mia potenza crescente.
Allora alla sua lieta sottomissione esporrò
le passioni disperate di un cuore tormentato
e in quell’ora “La cerimonia dell’innocenza è morta”.
miss jessel 
Anche a me serve un’anima che condivida il mio dolore.
Disprezzata, tradita, scacciata, 
dovrà vagare per sempre legata al mio spirito triste.
“La cerimonia dell’innocenza è morta”.
(I due spettri si avvicinano l’uno all’altro)
Giorno dopo giorno spezzeremo le nostre sbarre,
romperemo l’amore che li circonda,
inganneremo gli occhi che osservano attenti,
“La cerimonia dell’innocenza è morta”.
quint
Giorno dopo giorno spezzeremo le nostre sbarre,
romperemo l’amore che li circonda,
inganneremo gli occhi che osservano attenti,
“La cerimonia dell’innocenza è morta”.
Le luci illuminano l’Istitutrice.
istitutrice
Persa nel mio labirinto, non vedo alcuna verità, 
mi circondano soltanto le pareti nebbiose del male.
Persa nel mio labirinto, non vedo alcuna verità. 
Oh, innocenza, mi hai corrotto, 
mi hai corrotto.
Che strada prenderò adesso? 
Non so nulla del male, 
eppure lo temo, lo sento, peggio, lo immagino.
Persa nel mio labirinto, quale strada prenderò?
(Le luci si spengono)
Persa nel mio labirinto, quale strada prenderò?
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Scene two – The Bells
The lights fade in on the churchyard with a table-tomb and an indica-
tion of a church.

flora and miles chanting off
O sing unto them a new song:
let the congregation praise him.
O ye works and days: bless ye the Lord!
(Walking in like choir boys)
O ye rivers and seas and lakes: bless ye the Lord.
O amnis, axis, caulis, collis,
clunis, crinis, fascis, follis:
bless ye the Lord.
Praise him and magnify him forever!
The children settle themselves on the tomb as the Governess and Mrs. 
Grose enter.
mrs. grose
O Miss, a bright morning to be sure.
governess absently
Yes.
flora and miles
O ye tombstones and trees: praise him.
mrs. grose
Bright as the Sunday morning bells,
how I love the sound.
governess 
Yes.
flora and miles
O ye bells and towers: praise him.
mrs. grose
And the dear children how sweet they are together.
governess
Yes.
flora and miles
O ye paths and woods: praise him!

Scena seconda – Le campane
Le luci illuminano un camposanto con una lapide e indicazioni di una 
chiesa.

flora e miles cantando fuori scena
Oh, cantiamo per loro una nuova canzone;
sia glorificato dai fedeli.
Opere e giorni: benedite il Signore!
(Entrano in scena come ragazzi del coro)
Voi, fiumi, mari e laghi: benedite il Signore!
O amnis, axis, caulis, collis,
clunis, crinis, fascis, follis:
benedite il Signore!
Lodatelo e magnificatelo nei secoli!
I bambini si siedono sulla tomba, mentre l’Istitutrice e Mrs. Grose en-
trano in scena.
mrs. grose
O Miss, una bella mattinata, vero?
istitutrice con tono assente 
Sì.
flora e miles 
Voi, lapidi e alberi: lodatelo!
mrs. grose
Chiara come le campane della domenica mattina, 
come adoro il loro suono.
istitutrice 
Sì.
flora e miles 
Voi, campane e torri: lodatelo!
mrs. grose
E i cari bambini, come sono dolci insieme.
istitutrice
Sì.
flora e miles 
Voi, sentieri e selve: lodatelo!
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O ye frosts and fallen leaves: praise him. 
O ye dragons and snakes, worms and feathered fowl:
rejoice in the Lord!
mrs. grose 
Come, Miss, don’t worry.
It will pass. I’m sure.
They’re so happy with you.
You’re so good to them.
We all love you, Miss.
flora and miles
O Mrs. Grose, bless ye the Lord!
May she never be confounded!
governess taking Mrs. Grose aside
Dear good Mrs. Grose, they are not playing, 
they are talking horrors.
Why are they so charming?
Why so unnaturally good?
mrs. grose
Oh! Never!
governess
I tell you they are not with us,
but with the others.
mrs. grose
Quint and that woman?
governess
With Quint and that woman.
mrs. grose
But what could they do?
governess
Do? They can destroy them.
mrs. grose
Miss! You must write to their uncle.
governess 
That his house is poisoned,
the children mad or that I am!

Voi, ghiacci e foglie cadute: lodatelo!
Voi, draghi e serpenti, vermi e uccelli piumati:
rallegratevi nel Signore!
mrs. grose 
Via, Miss, non temete. 
Passerà, ne sono sicura. 
Sono così felici con voi. 
Siete tanto buona con loro. 
Tutti vi vogliamo bene, Miss.
flora e miles 
O Mrs. Grose, lodate il Signore:
che non sia mai confusa!
istitutrice prendendo da parte Mrs. Grose
Cara e buona Mrs. Grose, non stanno giocando, 
parlano di cose orribili.
Perché sono così gentili? 
Perché tanto innaturali nel bene?
mrs. grose
Oh, mai!
istitutrice
Vi dico che non sono con noi, 
ma con quegli altri.
mrs. grose
Con Quint e quella donna?
istitutrice
Con Quint e quella donna.
mrs. grose
Ma cosa potrebbero fargli?
istitutrice
Fargli? Potrebbero distruggerli.
mrs. grose
Miss, dovete scrivere al loro zio.
istitutrice 
Che la casa è avvelenata, 
che i bambini sono pazzi, o che lo sono io? 
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I was charg’d not to worry him.
mrs. grose
Yes. He do hate worry!
governess 
I shall never write to him!
Can you not feel them round about you?
They are here, there, every where.
And the children are with them, they are not with us.
mrs. grose
Come, Miss, don’t worry. It will pass I’m sure. 
They’re so happy with you.
You’re so good to them.
We all love you so.
Never you mind, well be all right,
you’ll see, well be all right.
flora and miles
O ye paths and woods: Bless ye the Lord.
O ye walls and towers: bless ye the Lord. 
O ye moon and stars, windows and lakes:
Praise him and magnify him for ever!
mrs. grose
Come, Miss!
It is time we went in.
(Mrs. Grose takes the children off towards the church)
Come to church, my dear.
It’ll do you good.
Flora! Miles! Come along, dears.
She goes in with Flora. Miles hangs back and then comes up to the 
Governess.
miles
Do you like the bells?
I do! I do! They’re not half finished yet.
governess
No.

Mi ha ordinato di non disturbarlo.
mrs. grose
Sì. Odia le preoccupazioni!
istitutrice
E io non gli scriverò mai! 
Riuscite a percepirli intorno a voi? 
Sono qui, qui, dovunque. 
E i bambini stanno con loro, non con noi.
mrs. grose
Via, Miss, non temete, passerà, ne sono sicura. 
Sono così felici con voi. 
Siete tanto buona con loro. 
Tutti vi vogliamo bene, 
non preoccupatevi, si risolverà tutto,
vedrete, si risolverà tutto.
flora e miles 
Voi, sentieri e selve: lodate il Signore!
Voi, mura e torri: lodate il Signore!
Voi, luna e stelle, finestre e laghi:
lodatelo e magnificatelo nei secoli!
mrs. grose
Forza, Miss! 
È ora di entrare.
(Mrs. Grose porta i bambini fuori verso la chiesa)
Venite in chiesa, mia cara. 
Vi farà bene. 
Flora! Miles! Venite, cari.
Entra in chiesa con Flora. Miles rimane indietro e poi si avvicina all’I-
stitutrice.
miles
Vi piacciono le campane? 
A me sì! E non hanno ancora finito di suonare.
istitutrice
No.
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miles
Then we can talk, and you can tell me
when I’m going back to school?
governess
Are you not happy here?
miles
I’m growing up, you know.
I want my own kind.
governess
Yes, you’re growing up.
miles
So much I want to do, so much I might do…
governess
But I trust you, Miles.
miles
You trust me, my dear, but you think
and think of us, and of the others.
Does my uncle think what you think?
Miles goes off in to the church.
mrs. grose, flora and miles off
Praise him and magnify him forever!
governess
It was a challenge!
He knows what I know, and dares me to act. 
But who would believe my story?
Mrs. Grose?
No she’s no good. She has doubts.
I am alone, alone. Alone.
I must go away now, while they are at church;
away from those false little lovely eyes;
away from my fears, 
away from the horrors; 
away from this poisoned place; 
away, away!
The lights fade as she walks determinedly away.

miles
Allora possiamo parlare e potete dirmi 
quando potrò tornare a scuola.
istitutrice
Non sei felice, qui?
miles
Ormai sto crescendo, sapete, 
e voglio stare con quelli della mia età.
istitutrice
Sì, stai crescendo.
miles
Così tanto vorrei e potrei fare…
istitutrice
Ma io mi fido di te, Miles.
miles
Vi fidate, mia cara, ma pensate 
e pensate di noi e di quegli altri. 
Mio zio pensa le stesse cose vostre?
Miles esce di scena ed entra in chiesa.
mrs. grose, flora e miles fuori scena, dalla chiesa 
Lodatelo e magnificatelo nei secoli!
istitutrice
Era una sfida! 
Sa quello che so e mi spinge all’azione.
Ma chi potrebbe credere alla mia storia? 
Mrs. Grose? 
No: non va bene e dubita. 
Sono sola, sola.
Devo andarmene, adesso, mentre sono in chiesa; 
via da quegli occhietti cari e falsi; 
via dalle mie paure,
via da questi orrori; 
via da questo posto avvelenato;
via, via!
Le luci si spengono mentre lei si allontana determinata..
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Scene three – Miss Jessel
The light fades in on the school room, with desk. The Governess enters 
immediately. Miss Jessel is sitting at the desk. After a pause she rises.

governess
She is here! Here, in my own room!
miss jessel
Here my tragedy began,
here revenge begins.
governess
Nearer and nearer she comes,
from the lake, from the stair.
miss jessel
Ah, here I suffered,
here I must find my peace.
governess
From the stair, from the passage. 
miss jessel
Peace did I say?
Not peace, but the fierce imparting of my woe.
governess
From the passage into the very heart of my kingdom.
miss jessel
I shall come closer, closer, and more often.
governess
There she sheds her ghastly influence.
She shall not! She shall not!
I won’t bear it!
miss jessel
So I shall be waiting, waiting for the child.
Miss Jessel rises.
governess braces herself to speak directly to her
Why are you here? It is mine, mine, the desk.
miss jessel
Alas! Alas!

Scena terza – Miss Jessel
Le luci illuminano lo studio, con la scrivania. L’istitutrice entra imme-
diatamente. Miss Jessel è seduta alla scrivania.

istitutrice
Lei è qui! Qui, nella mia stanza!
miss jessel 
Qui ebbe inizio la mia tragedia, 
qui comincia la mia vendetta.
istitutrice
Viene sempre più vicina, 
dal lago, dalle scale.
miss jessel 
Ah, qui ho sofferto, 
qui devo trovare la pace.
istitutrice
Dalle scale, dal corridoio.
miss jessel 
Pace ho detto? 
Non pace, bensì il fiero sfogo del mio dolore.
istitutrice
Dal corridoio, fino al cuore stesso del mio regno.
miss jessel 
Verrò sempre più vicino e più spesso.
istitutrice
Là semina la sua orribile influenza. 
Non lo farà! Non lo farà! 
Non lo permetterò!
miss jessel 
Allora aspetterò, aspetterò la bambina.
Miss Jessel si alza.
istitutrice si fa forza per parlare direttamente al fantasma 
Perché sei qui? È mia, mia la scrivania.
miss jessel 
Ahimé, ahimé!
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governess
They are mine, mine, the children.
I will never abandon them.
miss jessel
Alas! Alas!
I cannot rest.
I am weary and I cannot rest.
governess
Be gone! Be gone! 
You horrible, terrible woman!
miss jessel
Alas! Alas!
Miss Jessel disappears.
governess
I can’t go, I can’t.
But I can no longer support it alone.
I must write to him, write to him now.
(She goes to the desk and writes)
“Sir, dear Sir, my dear Sir,
I have not forgotten your charge of silence,
but there are things that you must know, and I must see you, 
must see and tell you, at once.
Forgive me”. That is all.
The scene fades.

Scene four – The Bedroom
The lights fade in on Miles sitting restlessly on the edge of his bed, 
with his jacket and shoes off. The room is lit by a candle. 

miles
Malo, than a naughty boy...
(The Governess is seen approaching)
Malo in… 
I say, what are you waiting for?

istitutrice
Sono miei, miei, i bambini. 
Non li abbandonerò mai!
miss jessel 
Ohimè, ohimè!
Non trovo la pace. 
Sono stanca e non trovo la pace.
istitutrice
Vattene! Vattene! 
Donna orribile e terribile!
miss jessel 
Ohimè, ohimè!
Miss Jessel scompare.
istitutrice
Non posso andarmene, non posso. 
Ma non riesco più a sopportare da sola. 
Devo scrivergli, scrivergli adesso.
(Va alla scrivania e inizia a scrivere)
“Sir, caro Sir, mio caro Sir 
Non ho scordato il vostro ordine al silenzio, 
ma ci sono cose che dovete conoscere e io devo vedervi, 
devo vedervi per dirvele, subito. 
Perdonatemi”. Ecco fatto.
La scena scompare.

Scena quarta – La camera da letto
Le luci illuminano Miles seduto insonne sul bordo del letto, senza giac-
ca né scarpe. La stanza è rischiarata da una candela. 

miles
Malo, che un monello...
(L’Istitutrice si avvicina alla stanza)
Malo, in... 
Beh, che cosa aspettate?
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governess comes in 
Why Miles, not yet in bed?
Not even undressed.
miles
O I’ve been sitting, sitting and thinking.
governess
Thinking? Of what were you thinking?
miles
Of this queer life, the life we’ve been living.
governess
What do you mean by that? What life?
miles
My dear, you know.
You’re always watching.
governess
I don’t know, Miles, for you’ve never told me, 
you’ve told me nothing, 
nothing of what happened before I came. 
I thought till today that you were quite happy.
miles
I am, I am. I’m always thinking, thinking.
governess
Miles, I’ve just written to your guardian.
miles
What a lot you’ll have to tell him.
governess
So will you, Miles?
(Miles changes his position, but does not answer)
Miles, dear little Miles,
is there nothing you want to tell me?
Miles shifts again.
quint unseen
Miles! Are you listening?
governess
Miles, what happened at school?

istitutrice entra
Perché, Miles, non sei a letto? 
E neppure svestito?
miles
Oh, ero seduto, ero seduto e pensavo.
istitutrice
Pensavi? A cosa stavi pensando?
miles
A questa strana vita, la vita che stiamo vivendo.
istitutrice
Cosa intendi dire? Quale vita?
miles
Mia cara, lo sapete. 
State sempre ad osservare.
istitutrice
Non lo so, Miles, perché mai mi hai detto, 
mai mi hai detto qualcosa 
di quello che è successo prima che arrivassi. 
Fino ad oggi pensavo che tu fossi felice.
miles
Sì, lo sono. Sto sempre a pensare, a pensare.
istitutrice
Miles, ho appena scritto al tuo tutore.
miles
Avrete molte cose da dirgli.
istitutrice
Anche tu, Miles.
(Miles cambia posizione, ma non risponde)
Miles, caro piccolo Miles, 
non c’è niente che vuoi dirmi?
Miles si gira ancora.
quint invisibile
Miles! Stai ascoltando?
istitutrice
Miles, cosa è successo a scuola? 
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What happened here?
Miles turns away from her.
quint unseen
Miles! I am here.
governess
Miles, if you knew how I want to help you,
how I want you to help me save you!
quint unseen
Miles, I’m waiting,
I’m waiting, waiting, Miles.
The candle goes out.
miles
Ah!
governess
Oh, what is it? What is it?
Why, the candle’s out!
quint unseen
Miles!
miles
T’was I who blew it, who blew it, dear!
The scene fades.
quint unseen
So! She has written.
What has she written? 
She has told all she knows.
What does she know? 
It is there on the desk.
Easy to take!

Scene five – Quint
Miles is seen hesitating in his room. He then creeps across the stage to 
the desk.

quint unseen
Take it! 

Cosa è successo qui?
Miles si volge lontano da lei.
quint invisibile 
Miles! Sono qui.
istitutrice
Miles, se solo sapessi come voglio aiutarti, 
come voglio che tu mi aiuti a salvarti!
quint invisibile  
Miles, io aspetto, 
aspetto, aspetto, Miles.
La candela si spegne.
miles
Ah!
istitutrice
Oh, cos’è stato? Cos’è stato? 
Perché la candela si è spenta?
quint invisibile
Miles!
miles
Sono stato io a soffiare, sono stato io, cara!
La scena scompare.
quint invisibile
E così! Lei ha scritto.
Che cosa ha scritto?
Ha detto tutto quello che sa.
Ma cosa sa lei?
È là sulla scrivania.
Facile da prendere!

Scena quinta – Quint
Si intravede Miles esitante nella sua stanza. Poi scivola sulla scena 
verso la scrivania.

quint invisibile
Prendila!
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Take it! 
Take it!
He takes the Governess’s letter across to his bedroom. 
The lights fade.

Scene six – The Piano
Miles is seen sitting at the piano, playing. The Governess and Mrs. 
Grose are hovering about, listening to him. Flora is sitting on the floor, 
playing at cat’s cradle.

governess and mrs. grose
O what a clever boy; 
why, he must have practised very hard.
mrs. grose
I never knew a little boy so good.
governess
Yes, there is no mistake, he is clever, they both are.
mrs. grose
They’ve come on wonderfully well with you, Miss.
governess
My dear, with such children anything is possible.
(She takes Mrs. Grose aside)
I’ve done it! I’ve written it!
It’s ready for the post.
mrs. grose
That’s right, Miss. I’m sure that’s right.
governess aloud to Miles
Go on, dear!
Mrs. Grose is enjoying it.
We’re all enjoying it.
governess and mrs. grose
O what a clever boy!
I never knew a little boy so good.

Prendila!
Prendila!
Porta la lettera dell’Istitutrice nella sua camera da letto. 
Le luci si spengono.

Scena sesta – Il pianoforte
Miles è seduto al pianoforte, di spalle al pubblico, e suona. L’Istitutrice 
e Mrs. Grose passeggiano nella stanza, ascoltandolo. Flora è seduta sul 
pavimento e gioca a ripiglino.

istitutrice e mrs. grose
Oh, che bimbo intelligente; 
avrà studiato molto per suonare così.
mrs. grose
Mai visto un bimbo tanto buono.
istitutrice
Sì, non vi sbagliate, è intelligente, entrambi lo sono.
mrs. grose
Sono cresciuti benissimo con voi, Miss.
istitutrice
Mia cara, con bambini così tutto è possibile.
(Prende di lato Mrs. Grose)
L’ho fatto! L’ho scritta! 
È già pronta per la posta!
mrs. grose
Bene, Miss. Avete fatto proprio bene.
istitutrice a voce alta a Miles 
Continua, caro! 
A Mrs. Grose piace tanto! 
A noi tutti piace molto.
istitutrice e mrs. grose
Oh, che bimbo intelligente! 
Mai visto un bimbo tanto buono.
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The Governess remains by the piano, hanging over Miles. Mrs. Grose 
walks over to watch Flora playing. Miles finishes his first piece and 
turns.
mrs. grose
And Miss Flora, playing at cat’s cradle.
There’s a nimble-fingered little girl.
(She settles down by Flora)
Cradles for cats are string and air.
flora echoing
Are string and air.
mrs. grose
If we let go there’s nothing there.
flora
There’s nothing there!
mrs. grose
But if we are neat and nimble and clever…
flora
Nimble and clever…
mrs. grose and flora
… pussy cat’s,  cradle will go on for ever.
During this conversation Miles begins showing off at the piano.
flora
Mrs. Grose, are you tired?
mrs. grose
Well, my head do keep nodding.
It’s this warm room.
flora
Shut your eyes, then, and you shall have a cradle, a cradle, 
Mrs. Grose’s cradle!
governess softly
Miles! Miles!
mrs. grose
And Master Miles’ playing.
flora to Mrs. Grose
Go to sleep! Go to sleep!

L’istitutrice rimane al pianoforte, sporgendosi verso Miles. Mrs. Grose 
si sposta per controllare Flora che gioca. Miles finisce il suo primo bra-
no e gira la pagina per il secondo.
mrs. grose
E la signorina Flora, che gioca a ripiglino. 
Ha un’abilità incredibile con le sue ditine.
(Si siede accanto a Flora)
Gli intrecci di spago son corde e aria.
flora facendole eco 
Son corde e aria.
mrs. grose
E se lo lasci nulla rimane! 
flora
Nulla rimane!
mrs. grose
Ma se siam bravi, agili e svelti…
flora
Agili e svelti…
mrs. grose e flora
... allora il gioco durerà per sempre.
Durante la conversazione Miles inizia a pavoneggiarsi al pianoforte.
flora
Mrs. Grose, siete stanca?
mrs. grose
Ah, sento la testa ciondolare. 
Sarà il caldo della stanza.
flora
Chiudete gli occhi allora e avrete una culla, una culla, 
la culla di Mrs. Grose!
istitutrice  piano 
Ah, Miles! Miles!
mrs. grose
E il signorino Miles suona.
flora a Mrs. Grose
Dormite, dormite!
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Flora slips quietly away.
governess softly
Ah, Miles! Miles!
(She stops him suddenly)
Flora! Flora! Mrs. Grose!
Wake up! She is gone!
mrs. grose
What? Who, Miss?
governess
Flora’s gone, gone out to her.
Come, we must go and find her!
mrs. grose
Lord, Miss! But you’ll leave the boy?
governess
O I don’t mind that now he’s with Quint!
He’s found the most divine little way 
to keep me quiet while she went.
Come! Come! 
They rush off. Miles plays triumphantly on as the scene slowly 
fades.

Scene seven – Flora
The scene fades in on Flora by the side of the lake, watching. The Gov-
erness and Mrs. Grose are heard, calling offstage.

mrs. grose and governess off
Flora! Flora! Flora!
They rush in and see the girl by the lake.
mrs. grose
There she is!
(She runs over to Flora)
Fancy running off like that,
and such a long way, too,
without your hat and coat.
(The Governess slowly walks over to them)

Flora scivola via silenziosamente.
istitutrice  piano 
Ah, Miles! Miles!
(Lo ferma improvvisamente)
Flora! Flora! Mrs. Grose! 
Svegliatevi! Se n’è andata!
mrs. grose
Cosa? Chi, Miss?
istitutrice
Flora se n’è andata, è andata da lei. 
Venite, dobbiamo trovarla!
mrs. grose
Dio, Miss! E il ragazzo lo lasciamo da solo?
istitutrice
Oh, non m’importa anche se adesso è con Quint! 
Ha trovato il modo più divino 
per tenermi quieta mentre lei se ne andava. 
Venite! Venite!
Si precipitano fuori. Miles suona trionfalmente mentre la scena poco 
a poco scompare.

Scena settima – Flora
La scena illumina Flora sulla riva del lago, che guarda. Si odono fuori 
scena l’Istitutrice e Mrs. Grose che la chiamano.

mrs. grose e istitutrice  fuori scena
Flora! Flora! Flora!
Si precipitano in scena e vedono la bambina vicina al lago.
mrs. grose 
Eccola!
(Corre verso Flora)
Ma guarda un po’, scappare via in questo modo, 
e così lontano, per di più 
senza cappello e soprabito!
(L’Istitutrice cammina lentamente verso di loro)
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You are a naughty girl,
whatever made you leave us all?
governess
And where, my pet, is Miss Jessel?
Miss Jessel appears on the other side of the lake.
miss jessel
Flora!
governess
Ah! She is there!
(Pointing)
Look! She is there!
Look! You little unhappy thing!
Look! Mrs. Grose! She is there!
miss jessel
Flora! Do not fail me!
mrs. grose
Indeed, Miss, there’s nothing there.
governess
Only look, dearest woman,
don’t you see? Now, now!
miss jessel
Nothing shall they know.
mrs. grose
She isn’t there, little lady, nobody is there.
governess
But look!
flora 
I can’t see anybody, can’t see anything, nobody, nothing, 
nobody, nothing; I don’t know what you mean.
mrs. grose comforting 
There’s nobody there.
miss jessel
We know all things.
They know nothing.
Don’t betray me!

Sei proprio una monella! 
Per quale motivo ci hai abbandonato?
istitutrice
E dov’è, tesoro, Miss Jessel?
Miss Jessel appare sull’altra sponda del lago.
miss jessel 
Flora!
istitutrice 
Ah! Eccola!
(Indicandola)
Guardate! Eccola! 
Guarda, piccola creatura infelice!
Guardate, Mrs. Grose! Eccola!
miss jessel 
Flora, non tradirmi!
mrs. grose
Veramente, Miss, non vedo nulla.
istitutrice
Ma guardate, mia cara, 
non vedete là? Ora, ora!
miss jessel 
Non dovranno sapere niente.
mrs. grose
Non c’è niente, signorina, non c’è nessuno là.
istitutrice
Ma guardate!
flora 
Non vedo nessuno, non vedo niente, nessuno, niente,
nessuno, niente, non capisco quello che dite.
mrs. grose confortandola 
Non c’è nessuno là.
miss jessel 
Noi sappiamo tutto, 
loro non sanno niente. 
Non tradirmi!
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Silence! Silence!
mrs. grose
She isn’t there. 
Why, poor Miss Jessel’s dead and buried.
We know that, love. It’s all a mistake…
flora
You’re cruel, horrible, hateful, nasty.
Why did you come here?
I don’t know what you mean! 
Take me away! Take me away 
(Pointing at the Governess)
I don’t like her! I hate her!
governess with horror
Me!
mrs. grose
Yes, it’s all a mistake, 
and we’ll get home as fast as we can.
There, there, dearie, 
we’ll get home as fast as we can.
governess
Yes! Go! Go! Go!
miss jessel
Ah! Flora! Flora!
Do not fail me! Flora!
flora
I can’t see anybody, can’t see anything,
nobody, nothing, nobody, nothing.
I don’t know what she means.
Cruel, horrible, hateful, nasty!
We don’t want you, we don’t want you! 
Take me away! Take me away from her!
Hateful, cruel, nasty, horrible!
Mrs. Grose and Flora go off comforting one another. The Governess 
watches them go. Miss Jessel slowly disappears.

Silenzio! Silenzio!
mrs. grose
Non vedo niente. 
La povera Miss Jessel è morta e sepolta,
lo sappiamo tutti, cara. È tutto uno sbaglio…
flora
Siete crudele, orribile, odiosa, cattiva. 
Perché siete venuta qui? 
Non capisco quello che dite! 
Portatemi via! Portatemi via!
(Indicando l’Istitutrice)
Lei non mi piace! La odio!
istitutrice con orrore
Io!
mrs. grose
Sì,  è tutto uno sbaglio, 
adesso torneremo subito a casa.
Là, là, cara, 
adesso torneremo subito a casa.
istitutrice
Sì! Via! Via! Via!
miss jessel 
Ah! Flora! Flora! 
Non tradirmi! Flora!
flora
Non vedo nessuno, non vedo niente, 
nessuno, niente, nessuno, niente,
non capisco quello che dice. 
Crudele, orribile, odiosa, cattiva. 
Non vi vogliamo, non vi vogliamo.
Portatemi via, portatemi via da lei! 
Crudele, orribile, odiosa, cattiva!
Mrs. Grose e Flora escono di scena confortandosi l’un l’altra. L’Istitu-
trice le guarda andarsene. Miss Jessel scompare lentamente.
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governess
Ah! My friend, you have forsaken me,
at last you have forsaken me.
Flora, I have lost you.
She has taught you how to hate me.
Am I then horrible? No! No! 
But I have failed,
most miserably failed, 
and there is no more innocence in me.
And now she hates me! 
Hates me! Hates me!
The lights quickly fade.

Scene eight – Miles
The house and grounds. As the lights fade in Mrs. Grose and Flora ap-
pear in the porch, dressed for travelling. Flora with doll and little bag. 
The Governess walks towards them, Flora deliberately
turns her back.

governess
Mrs. Grose!
mrs. grose
O Miss, you were quite right, 
I must take her away.
Such a night as I have spent -
(She cries)
No, don’t ask me,
what that child has poured out in her dreams -
things I never knew nor hope to know,
nor dare remember.
governess
My dear, I thought I had lost you,
thought you couldn’t believe me, my dear.
mrs. grose
I must take her away.

istitutrice
Ah! Amica mia, mi avete abbandonato, 
alla fine mi avete abbandonato. 
Flora, ti ho persa. 
Lei ti ha insegnato ad odiarmi! 
Sono dunque orribile? No! No! 
Ma ho fallito, 
fallito miseramente 
e non c’è più innocenza in me. 
E ora lei mi odia!  
Mi odia! Mi odia!
Le luci si spengono si rapidamente.

Scena ottava – Miles
Casa e dintorni.  Quando le luci si accendono Mrs. Grose e Flora com-
paiono sul portico, vestite da viaggio. Flora con una bambola e una pic-
cola borsa. L’Istitutrice cammina verso di loro. Flora si gira delibera-
tamente dall’altro lato.

istitutrice
Mrs. Grose.
mrs. grose
Oh, Miss, avevate ragione, 
devo portarla via di qua.
Ho passato una notte terribile -
(Piange)
No, non chiedetemi 
come si è sfogata questa bambina nei suoi sogni - 
cose che mai avevo saputo, né sperato di conoscere, 
né osato ricordare.
istitutrice
Mia cara, pensavo di avervi perduta, 
pensavo che non potevate credermi, mia cara.
mrs. grose
Devo portarla via di qua.
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governess
Yes, go to their uncle.
He knows now that all is not well,
he has had my letter.
mrs. grose
My dear, your letter never went,
it wasn’t where you put it.
governess
Miles?
mrs. grose
Miles must have taken it.
governess
All the same, go, and I shall stay 
And face what I have to face with the boy!
(Mrs. Grose goes quickly to Flora and takes her off ) 
O Miles I cannot bear to lose you!
You shall be mine, and I shall save you.
miles saunters on
So, my dear, we are alone.
governess
Are we alone?
miles
Oh, I’m afraid so.
governess
Do you mind? Do you mind being left alone?
miles
Do you?
governess
Dearest Miles, I love to be with you.
What else should I stay for?
miles
So, my dear, for me you stay?
governess
I stay as your friend,I stay as your friend.
Miles, there is nothing

istitutrice
Sì, portatela dallo zio. 
Ora sa che non va tutto bene,
ha avuto la mia lettera.
mrs. grose
Cara, la lettera non è mai partita, 
non era dove l’avevate messa.
istitutrice
Miles?
mrs. grose
Miles deve averla presa.
istitutrice
Non importa, andate, io rimarrò qui 
e affronterò quello che devo affrontare con il ragazzo.
(Mrs. Grose va velocemente da Flora e la porta via)
Oh, Miles, non posso tollerare di perderti. 
Sarai mio e io ti salverò.
miles entra gironzolando 
Così, mia cara, siamo soli.
istitutrice
Siamo soli?
miles
Oh, temo di sì.
istitutrice
Ti dispiace? Ti dispiace esser lasciato solo?
miles
E a voi?
istitutrice
Carissimo Miles, adoro stare con te. 
Per che cos’altro dovrei rimanere?
miles
Così, mia cara, rimanete per me?
istitutrice
Rimango come tua amica, come tua amica. 
Miles, non c’è niente 
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I would not do for you, remember.
miles
Yes, yes. If I’ll do something now for you.
governess
To tell me what it is then you have on your mind.
quint unseen 
Miles!
Miles looks desperately round, but cannot see Quint.
governess
I still want you to tell me.
miles
Now?
governess
Yes, it would be best, you know.
quint unseen 
Beware!
Miles looks about again.
governess
What is it, Miles? 
Do you want to go and play?
miles
Awfully!
I will tell you everything. I will!
quint
No!
miles
But not now.
governess
Miles! Did you steal my letter? 
quint appears on the tower
Miles! You’re mine! Beware of her!
The Governess sees Quint and pushes Miles round so that he cannot 
see him. 
governess
Did you? Did you?

che non farei per te, ricordatelo.
miles
Sì, sì. Se io adesso facessi qualcosa per voi.
istitutrice
Dirmi cos’è che preoccupa la tua mente.
quint invisibile
Miles!
Miles si guarda disperatamente attorno, ma non riesce a vedere Quint.
istitutrice
Sto ancora aspettando che tu me lo dica.
miles
Adesso?
istitutrice
Sì, sarebbe meglio, lo sai!
quint invisibile
Attento!
Miles si guarda ancora attorno.
istitutrice
Cosa c’è, Miles? 
Vuoi andare a giocare?
miles
Molto! 
Vi dirò tutto. Sì!
quint
No!
miles
Ma non ora.
istitutrice
Miles! Hai rubato la mia lettera?
quint appare sulla torre  
Miles! Sei mio! Non fidarti di lei!
L’Istitutrice vede Quint e spinge Miles in modo che il ragazzo non pos-
sa vederlo.
istitutrice
Sei stato tu, tu?
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miles
No. Yes. I took it.
Quint turns away.
governess
Why did you take it?
Quint descends the tower.
miles
To see what you said about us.
quint
Be silent!
governess
Miles, dear little Miles,
who is it you see?
Who do you wait for, watch for?
quint
Do not betray our secrets!
Beware, beware of her!
miles
I don’t know what you mean.
governess
Who is it, who? Say for my sake!
quint
Miles, you’re mine!
miles
Is he there, is he there?
governess
Is who there, Miles? Say it!
quint
Don’t betray us, Miles!
miles
Nobody, nothing!
governess
Who? Who? Who made you take the letter?
Who do you wait for, watch for?
Only say the name and he 

miles
No. Sì. L’ho presa io.
Quint si volta.
istitutrice
Perché l’hai presa?
Quint scende dalla torre.
miles
Per leggere cosa dicevate di noi.
quint
Stai zitto!
istitutrice
Miles, caro piccolo Miles, 
chi è che vedi? 
Chi aspetti, chi osservi?
quint
Non tradire i nostri segreti! 
Attento, non fidarti di lei!
miles
Non capisco quello che dite.
istitutrice
Chi è, chi? Dimmelo, ti scongiuro!
quint
Miles, sei mio!
miles
È là, lui è là?
istitutrice
Chi è là, Miles? Dillo!
quint
Non tradirci, Miles!
miles
Nessuno, nulla!
istitutrice
Chi? Chi? Chi ti ha ordinato di prendere la lettera?
Chi aspetti, chi osservi? 
Di’ solo il suo nome e lui
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Will go for ever, for ever.  
quint
On the banks, by the walls, remember Quint!
At the window, on the tower, 
when the candle is out, 
remember, Quint.
He leads, he watches, he waits, he waits.
miles
Peter Quint, you devil.
The boy collapses in the Governess’s arms.
governess
Ah, Miles! You are saved!
Now all will be well, be well.
Together we have destroyed him.
quint
Ah, Miles! We have failed!
Now I must go.
Farewell!
(off stage)
Farewell! Miles! Farewell! 
Quint slowly disappears.
governess
No, what is it, what is it?
Miles, speak to me! Speak to me! 
Why don’t you answer?
(She realizes that the boy is dead) 
Miles, Miles, Miles! Ah, ah, don’t leave me now! 
(She lays him down on the ground)
Ah! Miles! 
Malo, malo!
Malo, than a naughty boy.
malo, in adversity.
What have we done between us?
Malo, malo, malo, malo, malo.

sparirà per sempre, per sempre.
quint
Sui sentieri, nelle selve, ricorda Quint!
Alla finestra, sulla torre,
quando è spenta la candela,
ricorda Quint!
Lui guida, osserva e aspetta, aspetta.
miles
Peter Quint, demonio!
Il ragazzo collassa tra le braccia dell’Istitutrice.
istitutrice
Ah, Miles! Sei salvo! 
Ora tutto andrà bene. 
Insieme l’abbiamo distrutto.
quint
Ah, Miles! Abbiamo fallito! 
Ora devo andarmene.
Addio!
( fuori scena)
Addio, Miles! Addio!
Quint scompare lentamente.
istitutrice
No, cos’hai? Cos’hai? 
Miles, parlami, parlami! 
Perché non rispondi?
(si rende conto che il ragazzo è morto)
Miles! Miles! Miles! Ah, ah, non lasciarmi adesso!
(Lo posa sul pavimento)
Ah! Miles!
Malo, malo!
Malo, che un monello
malo, in disgrazia.
Cosa abbiamo fatto noi due insieme?
Malo, malo, malo, malo, malo.
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NOTE DI REGIA 
di Benedetto Sicca

Il giro di vite è un’opera di Britten, ma anche un racconto lungo di 
Henry James. Allestire quest’opera rende necessaria una riflessione 
su ciò che prima James e poi il compositore inglese, con la compli-
cità della librettista Myfanwy Piper, hanno costruito intorno ad una 
storia curiosa - per dirla con le prime parole del prologo dell’opera. 
Si tratta di un meccanismo molto elaborato, basato su stratagem-
mi linguistici e distrazioni narrative, che chiamano continuamente 
in causa il lettore e lo spettatore: si apre una porta, lo si conduce a 
porsi delle domande (o ancor meglio a sentire delle domande), gli si 
offrono strumenti per approntare una risposta e, non appena quella 
risposta sta per giungere, li si mette nelle condizione di doversi porre 
una nuova domanda. 

Il dubbio è la vite che gira nella testa e nell’animo dello spettatore: 
un dubbio che ha a che fare con i propri fantasmi interiori, con le pro-
prie paure, con i propri desideri e le proprie fantasie più recondite. 
La curiosa storia di fantasmi in cui - come nelle più recenti traspo-
sizioni cinematografiche - è impossibile capire se i vivi siano davve-
ro più reali dei fantasmi o i morti si accaniscano a cercare di sentirsi 
vivi, è una profonda messa in discussione delle certezze dello spetta-
tore chiamato ad avvitarsi sul mistero del male e dell’innocenza per-
duta, senza capirne il perché. 

Il giro di vite è la storia di una Governante che va ad occuparsi di 
due bambini orfani, affidati solo alle cure di una cameriera anziana e 
semi analfabeta ed alla tutela a distanza di uno zio ricco e sornione. 
Ma il plot diviene un contenitore di sospetti tra ciò che è accaduto e 
ciò che è insinuato, ed in questo limbo si articolano opinioni ed im-
magini del presente e del passato del tutto arbitrarie, che deformano 
la realtà e la rendono una delle possibili declinazioni di un punto di 
vista. 

Di chi è questo punto di vista? Non si sa. Il punto di vista, come il 
tema congegnato da Britten, varia e rivaria e si attorciglia nell’evolu-
zione (e involuzione) dell’opera. E se il punto di vista varia, la soluzio-
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ne ai quesiti, ai nostri dubbi, slitta. Cosa è successo al piccolo Miles? 
Che cosa ha fatto a scuola di tanto grave da meritare un’espulsione? 
Che cosa c’era tra lui e l’ex maggiordomo Peter Quint? Che rappor-
to c’è tra il defunto Peter Quint e l’altrettanto defunta moglie? Che 
rapporto c’è - se ce n’è uno - tra Peter Quint e lo zio tutore legale dei 
bambini? Perché la Governante accetta, supinamente, le condizioni 
dello zio tutore? Perché la Governante lascia sua figlia per andare ad 
occuparsi di questi due bambini sconosciuti (ecco un’eco della Signo-
ra Wix, ossessiva e super-egotica governante della piccola Maisie del 
romanzo Quel che sapeva Maisie sempre di Henry James). 

La mancanza di risposta a questi quesiti sollecita la memoria del-
lo spettatore ad un’anamnesi delle proprie caverne interiori. Una 
larga parte degli esegeti del libretto e della musica de Il giro di vite (e 
prima di questi, del racconto di James) pongono al centro di questa 
storia di fantasmi una domanda: i fantasmi esistono o sono il risulta-
to di una proiezione della mente di questo o quel personaggio (spesso 
della Governante)?  

Credo che il compito di un interprete di questo testo sia sottrarsi 
a tale dualismo, ed imprimere all’opera un ulteriore giro di vite che 
permetta agli spettatori di dubitare di più, di perdersi ancora di più 
nei propri meandri interiori. 

Se il linguaggio utilizzato dal primo giro di vite (James) è quello 
della scrittura e quello utilizzato dal secondo giro di vite (Britten) è 
la musica, quello che ho scelto per imprimere il terzo giro di vite è 
il teatro visuale fatto di immagini stereoscopiche (3d) e ombre. La 
stereoscopia concretizza davanti agli occhi dello spettatore presenze 
sottili, proiezioni del racconto. Il ribaltamento e la confusione tra un 
mondo bidimensionale fatto di ombre in carne ed ossa ed un mondo 
tridimensionale che galleggia nell’aria permette di raccontare una 
storia in cui la meravigliosa musica di Britten ci conduce, comunque, 
al tragico epilogo della misteriosa morte di un bambino innocente. 
La narrazione del bambino che è dentro ognuno di noi e le perversio-
ni che lo abitano, sono il terreno su cui le note e le parole costruisco-
no le immagini delle nostre paure più recondite. 



THE TURN OF THE SCREW122 123

SPIRA HORRIBILIS
di Alessandro Macchia

Nel buio della notte voci di esecrati estinti si alzano attorno al giaci-
glio di una donna e salutano l’annichilimento di un rito: «The ceremony 
of innocence is drowned»(1). Di cosa farfugliano? Perché riconducono 
l’innocenza a un cerimoniale? Non sarebbe stato più semplice procla-
mare senza circonlocuzioni che degli innocenti sono oramai vittime di 
traviamento? Per comprendere come stanno le cose fra le britteniane 
cortine di tenebre della dimora di Bly occorre risalire alla fonte origi-
nale dell’espressione. Si tratta del sesto verso di The Second Coming 
(1919), da Michael Robartes and the Dancer, di William Butler Yeats. 
Nelle due strofe di questa poesia sopravvive invero l’oscurità della paro-
la di genere divinatorio. Per approssimarsi alla corretta lettura di quel 
sinistro annuncio, è allora proficuo dare una scorsa preliminare anche 
ai versi di A Prayer for My Daughter, dove alla figlia il poeta augura, in-
vece che la bellezza assoluta, una casa in cui tutto è “consueto e rituale”, 
perché la pace dello spirito prospera nelle liturgie laiche della tradizio-
ne, dell’obbedienza, del lavoro quotidiano, delle costumanze reiterate 
nel corso delle generazioni, nell’ossequio alla famiglia, allo sposo, alla 
stirpe degli avi: «How but in custom and in ceremony / Are innocence 
and beauty born? / Ceremony’s name for the rich horn, / And custom 
for the spreading laurel tree»(2). Per tutto questo la casa preserva l’inno-
cenza, è rassicurante, scongiura fughe dal centro alle periferie dell’es-
sere. Or bene, la citazione esatta e puntuale di quel verso di The Second 
Coming in The Turn of the Screw di Britten ci consente di andare oltre la 
superficie della tela, ossia oltre il racconto di un’inquietante contesa fra 
vivi e morti, per metterci a tu per tu con la sfera psichica e spirituale del 
ghostbuster. Il Prologo avverte che la giovane Istitutrice è inesperta e 
innocente («untried, innocent»), che ha deciso di andare lontano e farsi 
carico dell’educazione di due ignoti fanciulli. Ma la stessa, nel corso del 
tragitto verso Bly (The Journey), rivela di aver abbandonato la sua casa, 
la sua famiglia («Poor babies, no father, no mother. But I shall love them 
as I love my own, all my dear ones left at home»(3)). Cosa significa dun-
que questo impellente bisogno di partire e di lasciarsi alle spalle quanto 
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di più caro? Potremmo congetturare che la donna abbia la necessità di 
un impiego, ma questa risposta ci estrometterebbe ancora dal signi-
ficato profondo dell’opera. In realtà, quello dell’Istitutrice è il viaggio 
dell’uomo nelle terre insidiose dell’esperienza, un itinerario che dalle 
prode sicure della consuetudine porta alle vie accidentate dell’ignoto 
(«a strange world», dirà la giovane): un cammino dal certo all’incerto 
non dissimile da quello percorso da Albert Herring o dal figlio prodigo 
della parabola evangelica. 

The Second Coming avanza lo spettacolo incommensurabile di una 
rivelazione profetico-religiosa al termine di un lunga fase della Storia. 
Secondo Yeats la Storia è caratterizzata dall’alternanza di fasi oggetti-
ve e soggettive, ovvero da epoche in cui prevale la legge morale e da al-
tre in cui prorompono i contenuti torbidi dell’inconscio. A un identico 
processo (descritto dall’immagine di due spirali di verso contrario mu-
tuamente compenetrate) soggiace l’evoluzione psichica dell’individuo. 
Britten si appropria dell’impalcatura concettuale di Yeats e sulla sua 
base determina la struttura formale stessa di The Turn of the Screw. I 
due atti dell’opera, scanditi secondo una sequenza di quindici Variazio-
ni, delineano due spirali antitetiche. La successione scalare ascendente 
e discendente delle tonalità di ogni Variazione e della relativa scena suf-
fraga questo disegno:

Prologo
Tema
Variazione I
Variazione II
Variazione III
Variazione IV
Variazione V
Variazione VI
Variazione VII

—
La minore
Si maggiore
Do maggiore
Re maggiore
Mi maggiore
Fa maggiore
Sol maggiore
La bemolle maggiore

—
The Journey
The Welcome
The Letter
The Tower
The Window
The Lesson
The Lake
At Night

Variazioni Tonalità Scene

ATTO I
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Variazione VIII
Variazione IX
Variazione X
Variazione XI
Variazione XII
Variazione XIII
Variazione XIV
Variazione XV

La bemolle maggiore
Fa diesis maggiore
Fa maggiore
Mi bemolle minore
Do diesis minore
Do maggiore
Si bemolle maggiore
La maggiore

Colloquy and Soliloquy
The Bells
Miss Jessel
The Bedroom
Quint
The Piano
Flora
Miles

Variazioni Tonalità Scene

ATTO II

Se il La naturale è l’occhio della spirale, il La bemolle rappresenta 
evidentemente la massima apertura del cono. La successione delle 
scene dell’opera è la parabola delle tappe attraverso cui l’Istitutrice 
perviene al regno dell’esperienza. Alfine il genere del tema con va-
riazioni, da Britten singolarmente privilegiato, si carica di un’origi-
nale valenza simbolica. È una delle svolte definitive del suo pensiero 
musicale, talché l’episodio prettamente strumentale con funzione 
centrifuga diventa prototipo di molte altre composizioni: del Canti-
cle n. 3, di Nocturne, dei Songs and Proverbs of William Blake, di A 
Midsummer Night’s Dream e di Owen Wingrave. Ma in The Turn of 
the Screw l’immagine della spirale è in ogni caso pervasiva. La rile-
viamo nella struttura stessa del Tema d’avvio. Mentre nei primi versi 
di The Second Coming Yeats illustra le volute spiraliformi del falcone 
per mezzo dell’impiego intensivo della -ing form e delle vocali lun-
ghe, Britten definisce il vorticare della materia sonora attraverso 
l’impilaggio progressivo dell’intera riserva cromatica. Per l’esattez-
za, il Tema si dipana sulla base dell’avvicendamento dei gradi di due 
scale esatonali ascendenti (l’una sulla fondamentale di La, l’altra di 
Re). L’avvicendamento delle note nei termini della linearità astratta 
dei due moduli scalari comporta l’alternanza dell’intervallo di quar-
ta a quello di terza, talché sul piano grafico si dispiega un elicoide 
apparente. La sostanza geometrica e visuale dell’idea musicale è un 
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evidente retaggio dell’imagismo inglese. La redistribuzione di detti 
gradi nell’area delle altezze reali obbedisce peraltro a un procedi-
mento di spazializzazione atto a sostenere l’immagine della spirale 
che si espande. A incrementare il senso di turbinio contribuiscono 
invece il graduale accrescimento dell’intensità di volume, l’accelera-
zione di tempo, la scansione ritmica e l’effetto reiterante del tremolo. 
Il processo evolutivo ha per meta e per necessità il riconoscimento 
dell’altro da sé o antiself. Per Yeats vi si perviene interagendo con il 
daimon o ghostly-self. Lo stesso poeta irlandese diceva di aver indi-
viduato il suo proprio nella persona di Leo Africanus, il geografo ed 
esploratore berbero del XV secolo. L’immagine del daimon aveva in 
realtà una storia lunga e illustre di evocazioni: ricordiamo almeno 
William Blake e il Dante della Vita nova. Compare anche nei ghost no-
vel di Henry James: in The Jolly Corner, per esempio, dove un uomo 
è alla ricerca di tutto quello che ha tralasciato nella vita, e dunque 
di quell’altro uomo che avrebbe potuto essere. Ora, nella prospettiva 
di Britten, dietro allo spettro di Peter Quint si cela il daimon dell’I-
stitutrice. Nella ricerca dell’altro da sé, nel viaggio nel mondo dell’e-
sperienza, Quint rappresenta «all things strange and bold, / The ri-
derless horse, / Snorting, stamping on the hard sea sand, / The he-
ro-highwayman plundering the land»(4) (At Night). Quint è re Mida 
dalle mani piene d’oro. Peter Quint e Miss Jessel sono tutto ciò che 
all’Istitutrice è sconosciuto. Ma il mistero ha i suoi pericoli: il vaso di 
Pandora di Miss Jessel è il rovescio della cornucopia ubertosa della 
cerimonia di Yeats. Il tuffo nel buio ingenera curiosità e incute timo-
re ad un tempo, sicché non saranno infrequenti le battute d’arresto 
della donna, che in The Welcome e in altri luoghi del primo atto di-
chiara di sentirsi come una principessa in un riacquistato quadro di 
famiglia. Autoinganno allo stato puro. Inconsci aneliti a un ordine 
ormai smarrito sono gli stessi frequenti richiami al tutore di Miles 
e Flora: in The Tower, il desiderio di incontrarlo; la necessità di scri-
vergli, in Miss Jessel. Ad ogni modo, la tensione verso la conoscenza è 
irrefrenabile e ha a che vedere con la disobbedienza del primo uomo, 
con la tentazione del frutto proibito dell’Albero del Bene e del Male. 

L’equivalenza di senso fra l’area di La bemolle e il momento di 
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massima dispersione dal centro s’invera nella Variazione VIII. È 
un’occorrenza pregna di valore e di nuovo correlata alla filosofia di 
Yeats. Difatti, l’altra maniera con cui il poeta in A Vision raffigura il 
tragitto della Storia e dell’individuo è quella della Grande Ruota delle 
fasi lunari: «Questa ruota rappresenta ogni movimento concluso del 
pensiero o della vita […] L’uomo cerca il proprio opposto o l’opposto 
della sua condizione, raggiunge il suo scopo, per quanto esso è rag-
giungibile, alla Fase 15, e ritorna un’altra volta alla Fase 1.»(5) La Fase 
1 corrisponde alla totale mancanza dell’essere (the primary tincture), 
la Fase 15 è la totale pienezza dell’essere (the antithetical tincture). Il 
semiciclo di Yeats corrisponde appunto alle 15 Variazioni di Britten. 
Yeats denomina la Fase 8 The Cup of Temptation e, riferendosi a essa, 
spiega che «solo uno choc risultante dal conflitto più grande possi-
bile può realizzare il cambiamento più grande possibile, quello dal 
primario all’antitetico […] Egli non deve essere consapevole di nulla 
se non del conflitto, la sua disperazione è necessaria, egli è di tutti 
gli uomini il più tentato - Dio, Dio, perché mi hai abbandonato?»(6) 
Significativamente il sesto verso di The Second Coming è situato nella 
scena corrispondente alla Variazione VIII di The Turn of the Screw, il 
punto mediano dell’opera, il cuore del labirinto, dove risiede il mino-
tauro. A questa altezza, per giunta, per voce degli spettri all’unisono 
e un semitono sotto l’originale, si verifica l’unica ripresa integrale del 
Tema della spirale («Day by day the bars we break, / Break the love 
that laps them round, / Cheat the careful watching eyes»(7)). Le stesse 
12 note in cui è articolato, corrispondono al numero delle spire im-
maginate da Yeats, multiplo dei 4 elementi e, in generale, simbolo del 
ciclo spazio-temporale dell’universo, lungo il quale l’essere umano e 
il suo daimon sono raccordati. Della scena introdotta dalla Variazio-
ne XV si può dire quanto vale per la fase 15 della luna: l’immagine 
trionfa sulla realtà, l’io è indistinguibile dall’immagine che sogna 
perché quel che è creato soggettivamente è visto più vero di quel che 
è percepito oggettivamente. 

Detto questo, le funzioni dei personaggi sono da riscrivere. An-
zitutto avrebbe poco senso continuare a dibattere sulla consistenza 
o meno dei fantasmi: tanto più sulla discordanza tra la concretezza 

SPIRA HORRIBILIS

degli spiriti britteniani e l’evanescenza di quelli di James. Resta sicu-
ramente la possibilità di fermarsi al godimento di un’agghiacciante 
storia del terrore, ma è come accontentarsi della scorza del capola-
voro. Ad una lettura di secondo livello Miles non è semplicemente il 
fanciullo più o meno soggetto a possessione. Egli rappresenta piut-
tosto quella sfera di illibatezza interiore che, malgrado le urgenze 
del diverso, l’Istitutrice vuole per istinto preservare. In questa pro-
spettiva acquista finanche giustificazione la sorprendente, a tratti 
inesplicabile, morte di Miles: nell’ultima scena, le braccia attorno al 
corpicino senza vita del piccolo, l’Istitutrice per l’unica volta in tutta 
l’opera intona «Malo» (la nenia che il bambino aveva cantato duran-
te la lezione di latino), come a sanzionare la fine certa di quell’antica 
cerimonia. E Flora? E Miss Jessel? In realtà, esse sono riconducibili 
allo tsure del teatro nō giapponese, sono cioè dei personaggi di rinfor-
zo: Flora lo è per Miles al modo che Miss Jessel lo è per Quint. Del re-
sto, come per il nō, più che di vera e propria azione, ci sentiremmo in 
obbligo di parlare di teatro di “visione”. Già si prefigura la dimensio-
ne onirica di Curlew River. Tutto quel che vediamo accadere in scena 
non è altro che l’oggetto della percezione dell’Istitutrice: la musica, 
che nel teatro d’opera è il vero vettore del dramma, riflette pensieri 
e paure di lei. Ma con l’incessante fluttuazione dal piano della realtà 
a quello dell’immaginazione, con l’insistente oscillazione fra la con-
dizione “primaria” e quella “antitetica” dell’essere, si costituisce una 
meravigliosa forma di metateatro, dove, ad affondare ulteriormente 
lo sguardo, sono messe in gioco le scaturigini stesse dell’arte. 

«Ho pensato molto a te e al tuo lavoro lo scorso anno. Come sai, io penso che 
tu sia la speranza bianca della musica; per questa ragione io sono pronto a 
criticare te più di chiunque altro, e penso di sapere qualcosa intorno ai peri-
coli che ti affliggono come uomo e come artista in quanto sono i miei propri. 
La Bontà e la Bellezza sono il risultato di un perfetto bilanciamento tra Or-
dine e Caos, Anticonformismo e Convenzione Borghese. Il Caos del bohém-
ien da solo finisce in un folle guazzabuglio di bei frammenti; la Convenzio-
ne Borghese da sola finisce in tante insensibili salme. Ogni artista, eccetto 
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i supremi maestri, possiede un’inclinazione per una via o per l’altra… Per 
Inglesi del ceto medio come te e me il pericolo è naturalmente la seconda. 
La tua attrazione per i minorenni esili come assicelle, cioè per gli asessuati 
e innocenti, è sintomo di questo. E sono anche certo che il tuo rifiuto e la tua 
evasione dalle esigenze di disordine siano i responsabili dei tuoi attacchi di 
cattiva salute: la malattia è il tuo sostituto all’Anticonformismo. In qualsiasi 
luogo tu vada o tu sia, e probabilmente sempre, sarai attorniato da gente che 
ti adora, ti assiste, e loda ogni cosa tu faccia, per esempio Elizabeth, Peter 
(per favore, mostra questa a P., al quale tutto ciò è anche indirizzato). Fino a 
un certo punto questo è bello per te, ma attento. Vedi, Bengy caro, in questo 
modo tu sei sempre tentato di fare cose per te troppo facili, cioè costruirti un 
caldo nido d’amore (naturalmente quando tu l’hai ottenuto, lo trovi un po’ 
soffocante) giocando all’amabile piccolo ragazzo di talento. Se realmente ti 
svilupperai alla tua piena statura, dovrai, io penso, soffrire, e far soffrire gli 
altri, in modi che al momento ti sono totalmente estranei, e contro la consa-
pevolezza del tuo valore; ossia, tu dovrai essere capace di dire ciò che non hai 
mai avuto ragione di dire: Dio, io sono una merda. 

Così aveva scritto Wystan H. Auden il 31 gennaio 1942. La lettera 
lacerò in maniera irreparabile i rapporti fra i due, ma, come fosse il 
daimon di Ben Britten, con quelle sagge parole il poeta seppe eser-
citare quel giro di vite che avrebbe soffocato il culto rassicurante 
dell’enfant prodige e cambiato per sempre la personalità artistica del 
compositore.
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NOTE

(1) «La cerimonia dell’innocenza è sommersa».
(2) «Come sono nate innocenza e bellezza / Se non nell’usanza e 

nella cerimonia? / Cerimonia è un nome della cornucopia, / E usanza, 
dell’alloro che si espande.»

(3) «Poveri piccini, senza padre, senza madre. Ma io li amerò come 
amo i miei, tutti i miei cari lasciati a casa.»

(4) «tutte le cose sconosciute e audaci, / Il cavallo senza cavaliere, / 
Che sbuffa, che percuote le zampe sulla dura sabbia del mare, / L’eroe 
bandito che saccheggia la terra».

(5) W.B. Yeats, A Vision, Macmillan, London 1962, p. 81.
(6) Ivi, p. 119.
(7) «Giorno per giorno noi abbattiamo le barriere, / Spezziamo l’a-

more che ruota loro attorno, / Inganniamo gli attenti occhi che osser-
vano».
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NIENTE SESSO, SIAMO INGLESI 
di Davide Daolmi

Una sola certezza rassicura l’ignaro reduce dalle penombre tea-
trali di The Turn of the Screw - titolo al punto impronunciabile da ob-
bligarci a preferire il nostrano Giro di vite - ed è quella di aver assunto 
definitiva la coscienza di una domanda inevitabile: ma di cosa caspita 
parla questa storia? Cercherò dunque, per quanto posso, di adempire 
al ruolo faticosissimo e scabroso di tentare una risposta.

Le due donne che vedrete (o avete visto) sulla scena - l’una più 
attempatella, l’altra meno (ma dipende dagli interpreti e dalla forza 
contrattuale del regista) - non sono le vere protagoniste della storia. 
O meglio lo diventano per causa di forza maggiore: i veri ruoli prin-
cipali sono o troppo poco adulti (e lasciare un’intera opera alle ugole 
acidine di due bambini sarebbe stato eccessivo anche per un sodale 
incallito dell’adolescenza come Britten), o troppo poco vivi. E infatti 
questa vorrebbe essere una storia di fantasmi, ma si sa, i fantasmi ci 
sono e non ci sono, e forse fanno più paura quando non si vedono: 
epperò qualcuno in scena ci deve pur andare. Che ti rimane? Ovvio: 
le due governanti (le donne di cui sopra). Che tuttavia solo osservano 
e poco contribuiscono al procedere della storia, se non per dar voce ai 
pregiudizi del pubblico (come noto inesauribili, e alla fine vero moto-
re dell”intera vicenda).

Sento già le obiezioni. D’accordo: la giovane istitutrice è la vera 
protagonista, ma lo è in quanto fautrice di una storia in cui lei non c’è 
e che forse non esiste. Ma su questo ritorneremo dopo che avremo 
ridimensionato il ruolo capzioso degli spettri. Non v’è dubbio, Henry 
James, al cui racconto l’opera s’ispira, è diventato famoso per i fanta-
smi delle sue storie, e anche oggi che i suoi racconti son diventati essi 
stessi fantasmi (dal momento che nessuno li legge più), il suo nome 
evoca aristocratici manieri vittoriani; quegli stessi dove per esempio 
è ambientato Ritratto di signora, il suo più celebre romanzo, che non 
pullula di ectoplasmi ma semmai delle fregole della protagonista 
(nell’omonimo film straordinariamente interpretata da Nicole Kid-
man) - se vogliamo fantasmi anch’esse.

Benjamin Britten sulla spiaggia di 
Aldeburgh, 1959
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In particolare Il giro di vite trionfa in Henry James: Racconti di 
fantasmi - ponderoso “Millenni” einaudiano di 650 pagine che a tut-
to può servire, compreso un omicidio, non alla lettura prima d’addor-
mentarsi. Ma non si speri di rimanere terrorizzati da questo sopran-
naturale come fosse Stephen King. Perché qui i fantasmi oltre a es-
sere metafore di un prevedibile rimosso (siamo negli anni di Freud), 
sono così tanto metafore che sembra si siano dimenticati del loro 
ruolo di fantasmi; ruolo a cui spetta, come noto, spaventare gli ospiti 
del castello e custodire un segreto tremendo che, appunto perché se-
greto, verrà rivelato entro la fine del racconto.

Invece qui si spaventano in pochi. I bambini sono conniventi e fra 
le due donne, una non vede nulla e l’istitutrice ha altri problemi. Ma 
cosa più grave il segreto non c’è. O meglio se c’è, non viene rivelato. 
Sì, qualcosa a mezza voce si capisce dai discorsi farneticanti di tut-
ti, ma poi alla fine nessuno si perita di spiegare alcunché, e si rima-
ne col dubbio che, come in Ritratto di signora, anche questa volta le 
paturnie femminili ci abbiano messo del loro. Il senso che tutto sia 
ancora irrisolto, getta ognuno in un disagio imbarazzato - tranne i 
critici: loro nell’indeterminatezza ci sguazzano, ansiosi di soccorrere 
il mondo quali nuovi aruspici di verità.

Ciò detto, vi dovevo una sintesi degli accadimenti. Eccola: il bam-
bino muore. Troppo sintetica? Provo a usare più parole: il bambino, 
che si chiama Miles, esaspera l’istitutrice (la donna più giovane), lei 
ha qualche visione più reale del previsto (del resto, niente da fare tut-
to il giorno, la campagna inglese desolata, pochi maschi in giro...) poi 
Miles muore e la storia finisce.

Non mi odiate anche se vi ho rivelato il finale. Non c’è nessun 
colpo di scena in questa morte; arriva tanto inaspettata che più che 
dramma è sorpresa (con una buona dose di risposte taciute). Nien-
te a che vedere con Gilda che spira fra le braccia di Rigoletto. Lì la 
consapevolezza della tragedia si tocca con mano: la certezza di quel-
la morte è l’avveramento di una buona mezz’ora di presagiti timori. 
Miles muore senza un perché, al punto che qualche regista non lo fa 
nemmeno morire, insinuando che sia un fantasma anche lui.

L’altra cosa poco chiara di questa storia è lo sdoppiamento dei 
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personaggi: due governanti, due bambini, due fantasmi. Quando in-
vece tutto ruota attorno a una sola metà di questo doppio. D’accordo, 
le due donne hanno ruoli diversi, una è la giovane istitutrice ignara 
(che non ha nome); l’altra, l’anziana Mrs. Grose, gestisce la casa. Si ca-
pisce che quest’ultima offre un terreno di confronto alle inquietudini 
della maestrina: una salvezza a teatro, che permette di trasformare le 
elucubrazioni della giovane in un più digeribile dialogo - per la veri-
tà Mrs. Grose tenderà a non sentire, non vedere, a volte persino non 
parlare, al punto da insinuare il dubbio (ahimè alla fine deluso) che 
il suo trasformarsi nelle tre scimmiette deficienti sia, da parte della 
vecchia, una strategia per nascondere qualche segreto.

Ma perché accanto a Miles c’è la sorellina Flora? Si tratta solo di 
una bambina con qualche stranezza (che peraltro prima della fine 
uscirà di scena) o ha un ruolo chiave? E poi: perché due fantasmi (il 
domestico Quint e la precedente istitutrice Miss Jessel, morti en-
trambi non si sa come)? Questo gioco di specchi, questo passato che 
vuol essere dimenticato, questa sorta di par condicio dei sessi poco si 
spiega, dal momento che le inquietudini della nuova ospite, tolti gli 
orpelli narrativi, si legano esclusivamente a Miles e ai suoi presunti 
rapporti sordidi e impronunciabili con Quint, il mostro.

E qui finalmente cominciamo a capire qualcosa. Perché tutto que-
sto parlare di significati nascosti, di letture trasversali, di evocazioni 
equivoche, è un gioco sul non dire. Non per dire altro, ma proprio per 
non voler dire. 

Cioè: la storia non ha interpretazioni multiple, è una e quella 
(malgrado Il giro di vite sia probabilmente il più reinterpretato rac-
conto della storia della letteratura). Quint se fosse un prete cattolico 
- ma non abbiamo motivo di crederlo tale - sarebbe un grattacapo in 
più per le attuali gerarchie vaticane. La vicenda, raccontata guarda-
caso dall’arcivescovo anglicano Edward White Benson allo stesso Ja-
mes, così fu appuntata nel taccuino dello scrittore:

assai vaghi, imprecisi e sfocati sono i dettagli di quanto mi ha riferito (mol-
to approssimativamente) l’arcivescovo di Canterbury, appresi da una don-
na di pessimi costumi: è la storia di bambini (imprecisato il numero e l’età) 
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lasciati alle cure dei servi in un’antica tenuta, a quanto pare dopo la morte 
dei genitori. I servi, malvagi e viziosi, corruppero e depravarono i bambini, 
crudeli e disonesti oltre il dovuto. I servi muoiono (non si sa come) e le loro 
apparizioni, le loro immagini tornano a infestare la casa e i bambini, a cui 
sembrano rivolgersi, che chiamano e attirano in luoghi pericolosi - il fosso 
profondo di uno steccato abbattuto ecc. - perché i piccoli possano farsi male, 
smarrirsi, e rimanere in loro potere. Fin tanto che i bambini stanno con loro 
non si perdono, ma queste malvagie presenze insistono e ancora insistono, 
per stare con loro.

Data del diario: 12 gennaio 1895. Non si parla di sesso, certo, ma 
solo perché non era elegante in quegli anni; ma cos’altro evocano i 
“dangerous places”? Soprattutto, più che i numeri di bimbi e servi 
(età e quantità), si tace il genere. E sebbene poi James tenti d’intorbi-
dare le acque affiancando sorelline ed ex istitutrici più o meno conni-
venti, è chiaro, anche per come evolverà la storia, che il suo interesse 
si concentra esclusivamente sul rapporto fra il piccolo e il domestico 
defunto.

Che cosa han combinato fra loro Quint e Miles? Nessuno lo dice, 
ma come un foglio bianco, ognuno può completare la storia secondo 
i suoi gusti: dalla caccia al cervo (certamente attività prematura per 
un bambino), alle lezioni di giardinaggio, alle discussioni gnostiche 
sull’esistenza di Dio (che, come noto, in un adolescente non contri-
buiscono a una sana formazione religiosa). Pensavate avessero fatto 
altro? Dunque siete voi che pensate male. Se, come aveva detto qual-
cuno, la bellezza è negli occhi di chi guarda, in questo caso la perver-
sione è nella mente di chi legge (o assiste all’opera).

Questo gettare in faccia al lettore perbenista le sue ipocrisie è 
stato lo stratagemma efficacissimo - e, va detto, oltremodo eversivo - 
messo in piedi da James. E infatti la critica dell’epoca, almeno quella 
accademica, raramente si espresse con altrettanto fastidio e livore 
verso il nuovo racconto, usando termini come “orribile, oltraggioso, 
impronunciabile, disgustoso”. La vera colpa è stata denudare il letto-
re. Ma, va da sé, in questo modo se ne decretò il successo.

Del resto, se la critica si è accapigliata per decenni sul fatto che 
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questi fantasmi fossero reali o solo una proiezione dell’istitutrice (e 
adesso si capisce perché l’unico personaggio a non avere nome è lei), 
è chiaro che aveva colto lo snodo forte del testo. Perché l’istitutrice 
in qualche modo rappresenta il lettore, e il grado di verità che le si 
attribuisce determinerà il livello etico di fruizione.

Per capire quanto preoccupante può apparire una storia in cui 
peraltro non si dice nulla, vale l’episodio della prima versione cine-
matografica del Giro di vite. Deborah Kerr, con magistrale interpre-
tazione, rese The Innocents (1961) film horror da cineteca.

Qui la scena veramente sconvolgente è quella in cui l’istitutrice 
esplicita i suoi timori a Mrs. Grose, assai più esplicita di quanto non 
fosse il racconto (alla sceneggiatura contribuì Truman Capote). La 
versione italiana - Gli innocenti - tagliò interamente quella scena, 
quasi dieci minuti di pellicola, e anche quando il film, risorto dal re-
stauro, è passato, nottetempo, sui nostri teleschermi, la scena seppur 
ripristinata non fu né doppiata né sottotitolata (quasi che solo agli 
anglofoni sia dato conoscere i retroscena scabrosi). Di più: il recente 
The Others (2001), liberamente ispirato al Giro di vite - di nuovo con 
la Kidman, abbonata a James -, trascura di occuparsi di sesso, intro-
ducendo vecchie psicopatiche, omicidi e malattie incurabili, eviden-
temente più rassicuranti.

James stesso aveva capito che il materiale che maneggiava poteva 
essere pericoloso. Lo sdoppiamento dei ruoli - e così il contraltare 
femminile del rapporto Miles-Quint - ha lo scopo di diluire le ap-
prensioni e insieme confondere le acque. Ma il vero effetto speciale, 
diabolicamente machiavellico - seppur fumus anche in questo caso 
- è l’uso dell’ambientazione di genere, il ghost novel. Ma che non sia 
un mystery (soprannaturale o meno) col senno di poi lo si comprende 
dalla strana morte di Quint, evocata e poi definitivamente trascurata 
senza alcun indizio utile di spiegazione (e con una punta di fastidio 
per il lettore di gialli).

Va detto che, verso il 1870, si sviluppa a partire proprio dall’Inghil-
terra quel movimento che prenderà il nome di modern spiritualism. 
Non si tratta di un generico ritrovato misticismo, ma per certi versi 
di una forma di religione che poneva alla base del suo credo la possi-
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bilità di comunicare con i morti. Henry Sidgwick, marito della sorella 
di Benson, l’arcivescovo di cui sopra, fonderà nel 1882 la Society for 
Psychical Research (Società parapsicologica). Proprio l’anno prima 
del Giro di vite, il fratello di James, William, era stato eletto presiden-
te della sulfurea society che subito fonderà la filiale americana.

Il fenomeno dei medium, dei tavolini, della scrittura automatica, 
si afferma proprio in questi anni (la parola “medium” era stata co-
niata nel 1857 nel Libro degli spiriti di Allan Kardek). Con esso il re-
cupero del settecentesco “mesmerismo’ (dal medico del magnetismo 
animale Franz Mesmer, ricordato anche in Così fan tutte), nonché 
una rinnovata attenzione all’ipnosi come tecnica per penetrare le 
coscienze, nutrirà le teorie misticheggianti di questi anni. Nel clima 
pre-positivista in cui il fenomeno prende piede si afferma una “scien-
tificità” dello spiritismo che godrà di così largo credito al punto da 
condizionare un po’ tutto il primo Novecento, dalle teorie di Jung ai 
fanatismi nazisti.

Ancora negli anni Cinquanta non sarà facile distaccarsi dalla se-
duzione di questo immaginario a mezza strada fra scienza e favola. 
Quando Britten vuol dar suono alla voce dei fantasmi, recupera pro-
prio quella stessa idea tardo ottocentesca di soprannaturale (ovve-
ro di un medioevo romantico mai esistito). Per l’ingresso di Quint 
pesca nella vocalità del secolo tredicesimo, o così crede, imitando, a 
suo dire, gli organa di Perotinus intonati dal compagno Peter Pears 
nei salotti accademici e frutto degli esperimenti musicologici degli 
anni precedenti la guerra: non meno improbabili di quelli di oggi ma 
tanto figli degli underscores del cinema gotico di Boris Karloff e Bela 
Lugosi:

esempio 1

Per tornare a James, se pubblicare ghost novels per lui era stato, 
almeno fino a quel momento, innanzitutto una strategia commercia-
le, con Il giro di vite i fantasmi di Quint e Miss Jessel fingono un “hor-
ror” per sdoganare l’indagine introspettiva, assai più angosciante.

Porre il lettore su una sedia scomoda, in ragione dell’infinito gio-
co di specchi che il “non detto” sembrava riuscire a mettere in moto, 
James l’aveva sperimentato a partire da se stesso. Come nel suo più 
celebre racconto, anche nella sua biografia non si trova esplicito ri-
ferimento al sesso, almeno così afferma Leon Edel che in cinque 
volumi ha investigato lo scrittore forse con più parole di quante Ja-
mes ne avesse mai pubblicate da vivo. Certo è che quando il giovane 
Edward Forster andò a trovarlo a Lamb House, la residenza inglese 
che l’americano James si era comprato a Rye nell’East Sussex, non 
poté non sorprendersi per l’“atmosfera omosessuale” del suo salotto. 
E Forster se ne intendeva: di lì a poco avrebbe raccontato in Maurice 
(inedito fin dopo la sua morte nel 1970) i suoi taciuti amori per i vari 
Clive e Alec. Ma a Rye - che tanto ricorda Bly, residenza dei nostri 
fantasmi - James frequentò a lungo anche Robert Ross che più che 
per la sua attività di critico letterario è noto per aver sedotto a dicias-
sette anni il trentaduenne Oscar Wilde. Nei giorni in cui Il giro di vite 
veniva pubblicato, Wilde subì la celeberrima condanna per sodomia 
dal tribunale di Sua Maestà. E c’è chi ha ipotizzato non fosse un caso 
che il personaggio che racconta la storia di Miles (narratore reinte-
grato da Britten all’ultimo minuto) si chiami Douglas, come l’ultimo, 
celeberrimo amante-testimone nel processo di Wilde. 

A Lamb House nel 1899 fu ospite anche Hendrik Andersen, uno 
scultore ventiseienne americano di origine norvegese, conosciuto 
qualche mese prima a Roma. Andersen non è baciato dal talento (la 
collezione delle sue opere è oggi conservata a Roma presso la Galleria 
d’Arte Moderna) e James se ne accorge ben presto, tuttavia mantiene 
per oltre quindici anni un intenso e a tratti struggente rapporto epi-
stolare con il giovane. L’edizione delle lettere è stata pubblicata per 
la prima volta da Marsilio nel 2000, testo inglese e italiano, col titolo 
Amato ragazzo.

Che la reticenza, prima ancora che stratagemma letterario, fos-
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se lo straordinario espediente di una confessione inespressa si mo-
stra insomma fra le interpretazioni più ovvie. Non di meno, l’abilità 
letteraria di James ha trasformato i disagi privati nelle suggestioni 
inafferrabili di un grande racconto. Ma a questo punto, l’ininterrot-
ta contrapposizione esasperata dalla critica fra chi crede i fantasmi 
proiezione dei disagi dell’istitutrice (magari alimentati da un fru-
strato sbandamento per lo zio assente) o, al contrario, persecutori 
reali della poverina e corruttori di bambini; ebbene, tale contrappo-
sizione è forse la “trappola - parole di James -in cui far cadere chi non 
si lascia ingannare facilmente”. Nell’uno e nell’altro caso, per la pace 
dei più, trionfa la finzione. Veri fantasmi o vere suggestioni, è sempre 
il racconto di ciò che non è. L’unica realtà rimane il non detto, e il non 
detto, tautologicamente, si tace.

Chi non vuole trascurare questo silenzio è Britten. Nel senso che 
anche lui vive di un simile stratagemma della finzione. Una vita co-
struita sul “tacere quello che tutti sanno” – l’omosessualità e la pas-
sione letteraria per l’adolescenza - gli permetteva contemporanea-
mente di frequentare il bel mondo e ammantarsi dell’aura peccami-
nosa, seppur castigata, che negli anni Cinquanta, e non solo, faceva 
molto uomo di genio.

E non v’è dubbio che l’interesse per Il giro di vite muova proprio 
da ciò che né lui né James hanno il coraggio di raccontare. Britten e la 
sua librettista, Myfanwy Piper, dichiarano di non voler reinterpreta-
re il lavoro, ma solo adattarlo all’esigenze di una rappresentazione. Il 
tacere originario diventa un alibi per fingere di lasciare le cose come 
stanno: quel racconto non ha bisogno di essere censurato, “non dice” 
per naturale predisposizione. E c’è chi ha tentato di crederci. Ma è 
evidente che il doppio piano di lettura non interessa affatto Britten. 
Non è la stratificazione dei significati che muove il compositore, ma 
solo il silenzio consapevole, un silenzio che esibisce un’intimità ma-
schile che nel 1954, quando va in scena l’opera, non si poteva altri-
menti raccontare.

É un’ingenuità credere che la personificazione dei fantasmi - 
esclusivamente mentali in James - sia scaturita dalle esigenze di sce-
na. Se così fosse non ci sarebbe bisogno di farli parlare fra loro all’i-

nizio dell’atto secondo. Ma se anche per tutta l’opera li abbiamo po-
tuti credere visione dell’istitutrice (nessun altro rivela di percepirli 
all’infuori di lei), in II.4 si compie un ribaltamento spiazzante: Quint 
sembra rivolgersi a Miles, e l’istitutrice presente non sente una paro-
la di quello che dice il fantasma al bambino. A quel punto chiunque 
comprende che l’istitutrice non vaneggiava: Miles, o forse entrambi 
i bambini, hanno mentito per tutto il tempo, perché evidentemente 
qualcosa è successo. L’opera, diversamente dal racconto, non offre 
altre letture possibili.

Se questo è certamente un impoverimento dei piani interpretati-
vi, in realtà a Britten fa gioco un altro elemento, appunto la provoca-
zione sessuale. Che tuttavia non è la rivendicazione di un’identità di 
genere - inopportuna nell’Inghilterra di quegli anni - ma la strada per 
il riconoscimento culturale della sua musica. Il più celebrato com-
positore britannico, come noto, non riuscì mai a essere contiguo con 
l’idea di avanguardia che il Novecento aveva ormai definitivamente 
tratteggiato. Britten lo sapeva e compensò questa sua défaillance con 
il recupero insistito di una sessualità “alternativa” equiparabile alle 
sperimentazioni seriali della Neue Musik. In altre parole, occuparsi 
di omosessualità non è mai stato per lui, come si crede, la necessità 
di esibire il proprio privato, ma una strategia, a tratti inconsapevole, 
per affermarsi come compositore di rango. La tesi è di quelle un po’ 
spiazzanti, mi rendo conto, e quindi sarà bene esplicitarne i passaggi.
Il creatore di Peter Grimes - la prova, a lungo attesa, che l’opera può 
nascere Oltremanica - era accusato dagli esperti di essere “facile”. 
Oggi, che discutiamo se Allevi sia classico o pop, una simile etichet-
ta può apparire incomprensibile, e forse nemmeno possiamo capire 
perché “facile” sia un discredito. Eppure c’è ancora chi pensa che un 
brano orecchiabile abbia poco a che fare con l’arte. Le ragioni di que-
sta dicotomia - Il giro di vite rischia di essere frainteso al di fuori di 
questa lettura - non sono così ovvie, e si fondano su un trauma pro-
fondissimo da cui non ci siamo ancora ripresi.

L’idea che l’arte, come frutto dell’intelletto, sia espressione dell’e-
lemento nobile dell’umanità è assunto che si perde nella notte dei 
tempi. Le oligarchie aristocratiche hanno usato l’arte - che ordinava-
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no e fruivano - come dimostrazione che il sangue blu fosse un pochi-
no meglio del sangue di qualunque altro colore. Godere di quell’arte 
era già sintomo di nobiltà, anche se non erano loro gli artisti. Ma il 
meccanismo era biunivoco. Anche l’arte diventava nobile se apprez-
zata da nobili orecchie.

Dopo la Rivoluzione francese la borghesia ha preteso continuare 
a partecipare di quell’arte allo scopo di ottenere il riconoscimento 
che il sangue non concedeva più. E ora il borghese, da vero parvenu, 
ascolta la musica indossando il suo abito più bello, impone il frac ai 
musicisti, erge templi sontuosi per la liturgia del concerto, disegna 
pianoforti - espressione tipica della “sua” musica - neri e solenni 
come un altare. Ma una cosa è offrire la propria creatività a una so-
cietà aristocratica che accoglie i musicisti nel suo esclusivissimo al-
veo, un’altra è pagare la prestazione col vil denaro. Perché avevano 
un bel dire i Beethoven, gli Schumann, i Brahms di essersi liberati dal 
giogo umiliante della committenza di corte per offrire la loro opera a 
chiunque avesse la sensibilità d’apprezzarla. La commissione merce-
naria rompe l’incantesimo: ora c’è solo un contratto commerciale e 
soprattutto vengono a mancare quelle orecchie nobili che rendevano 
nobile la creazione che ascoltavano. 

I musicisti sanno di rivolgersi a un pubblico che certo non ha l’in-
telligenza per capire (quella stessa che non avevano nemmeno gli 
aristocraticit), ma sanno anche che quel pubblico ha ormai perso ir-
rimediabilmente l’opzione “taumaturgica” che dava elevazione spi-
rituale all’arte. Insomma, l’arte diventa perlopiù “perle ai porci”. E 
siccome alcuni maiali - per rileggere Orwell - sono più maiali di altri, 
sarà inevitabile il disprezzo rivolto al committente. 

Dapprincipio si registra il distacco fra pubblico e artista: quest’ul-
timo si costruisce la sua identità sulla differenza, il genio, qualità in-
nata che lo rende migliore (è l’epoca del virtuosismo); poi la volontà 
di non confondersi con i gusti della borghesia induce molti a comin-
ciare a diffidare dell’eccessiva popolarità («l’arte non è per tutti, se è 
per tutti non è arte»), fino a sollecitare consapevolmente il fastidio e 
il disturbo nell’ascoltatore, prima garanzia di non appartenere a quel 
mondo (quello del pubblico pagante) greve e supponente, e viatico 

La famiglia Britten nel 1914-15.
Benjamin è il più piccolo, in braccio alla madre
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necessario alla salvezza morale. Il Novecento ha riconosciuto nobile 
e colta quasi esclusivamente quella musica che meglio sapeva punire 
i suoi ascoltatori. Per un secolo, l’ultimo appena concluso, la borghe-
sia ci ha creduto, e in un rituale sadomasochistico ha goduto nel farsi 
umiliare da kermesse artistiche con cui non aveva nulla da spartire, 
se non il disinteresse reciproco nel migliore di casi, un sentimento di 
inadeguatezza per la propria ignoranza in tutti gli altri. Diventava un 
atto di espiazione, una medicina. Non ti piace ma fa bene.

Poi il gioco al massacro ha esaurito le sue vittime. Col senno di poi 
dobbiamo ammettere che l’ignoranza borghese ha avuto la meglio, e 
quell’arte che aspirava alla purezza a discapito di un suo ruolo dentro 
il mondo è morta o sta morendo. Per certi versi forse tutto ciò è anche 
un bene, ma speriamo che ora, dalle ceneri, esca qualcosa di meglio 
del Grande fratello (e questa volta non sto citando Orwell).

Britten, apparentemente, sembra non aver voluto giocare questa 
partita, almeno non fino in fondo. Ma, come per molte cose che gli 
appartengono, è solo una strategia di facciata. Da musicista, perce-
piva il lato malsano dell’azione punitiva dell’arte, ma non aveva gli 
strumenti per opporsi. Da vero borghese - e non c’è compositore più 
borghese di lui - credeva anche lui che quello fosse il prezzo da pagare 
per la ricerca di una dignità etica di classe. Certo, sapeva di non poter 
vivere senza pubblico e quindi mai avrebbe accolto i radicalismi eli-
tari chessò di un Marteau sans maître di Boulez (1955). Ma in quegli 
anni non sarebbe nemmeno stato in grado di abdicare alla frusta: non 
si paga la padrona in pelle e stivali per farsi fare le coccole. Propor-
re qualcosa sul modello di Candide di Bernstein (1956), uno dei tre o 
quattro capolavori del Novecento, sarebbe stato un fallimento (come 
in effetti fu): il pubblico voleva uscire da teatro pur coi lividi, ma con 
la sensazione di esser stato comunicato e benedetto (del resto era da 
oltre un secolo che qualcuno gli diceva che quella era l’unica strada 
per redimersi).

L’idea, in verità strategica, di Britten è quella di non puntare tut-
to sullo stile ma distribuire la sua dose punitiva fra scrittura e sog-
getto. E negli anni Cinquanta le storie più “disturbanti” erano sem-
pre quelle legate al sesso, soprattutto se non procreativo. Altri suoi 
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contemporanei preferiranno la crisi sociale, il disagio introspettivo, 
la rivendicazione politica, Britten non può fare a meno di racconta-
re le pulsioni rimosse: incesto pedofilia masochismo omosessualità 
eccetera. Anche in un divertissernent apparentemente innocente 
come Albert Herring (1949) identità di genere e crossdressing di-
ventano chiave di volta del lavoro, in polemica tutt’altro che bonaria 
con i pregiudizi borghesi.

Il giro di vite è in questo senso la sua opera più emblematica, 
dove con più convinzione il gioco sadomasochistico con il pubblico 
è perfettamente distribuito fra stile e vicenda, dove addirittura il di-
sagio degli accadimenti non è semplicemente affiancato ai preziosi-
smi scomodi della scrittura musicale, ma il fastidio costantemente 
evocato del suono diventa esso stesso metafora della narrazione. E 
viceversa.

Del resto il titolo stesso, Il giro di vite, come ha tenuto a ricorda-
re molta critica letteraria, evoca l’idea di tortura. E se nel racconto 
di James rimandava all’atto inquisitorio dell’istitutrice sui misteri 
di Miles, in Britten assume un valore più esteso, quasi a recuperare 
la spiegazione, invero un po’ artificiosa, che offre l’esordio di James:

Il racconto ci aveva tenuti attorno al focolare col fiato sospeso […] qualcu-
no disse ch’era quello il primo caso in cui s’imbatteva in una simile espe-
rienza toccata a un fanciullo. […] Fu questa osservazione a provocare da 
parte di Douglas - non immediatamente ma più tardi nella serata - una 
risposta […]: “Sono d’accordo nei riguardi del fantasma di Griffin o di quel 
che fosse, che l’essere apparso prima al bambino d’un’età così tenera ag-
giunge alla vicenda un fascino particolare. […] Se la presenza d’un bambi-
no dà effettivamente un altro giro di vite, che ne direste di due bambini?”

Il livello di disagio e spiazzamento che Britten mette in atto è re-
almente un “giro di vite” rispetto alle aspettative del pubblico. Non 
tanto, o non solo, per il coinvolgimento dei bambini - di casa con 
Britten - quanto soprattutto per la negazione di un vero racconto, 
il silenzio sulle spiegazioni, l’assenza paradossale del soggetto nar-
rato. Sul versante strettamente compositivo Il giro di vite non tra-
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scura nessuno di quegli elementi che collocano il prodotto musica-
le nell’ambito esclusivissimo della “ricerca”: dall’organico insolito 
alla costruzione formale, dall’uso del serialismo al lirismo castigato, 
all’eliminazione delle masse corali. 

L’orchestra del Giro di vite non c’entra nulla con la compagine 
sinfonica solitamente destinata alla lirica. Britten sceglie un solo 
strumento per famiglia, e mette insieme un ensemble di una quin-
dicina di esecutori che senz’altro conserva la ricchezza timbrica ma 
si preclude la potenza del tutti. Reduce dagli insuccessi di Gloriana 
(1953) - la sua opera più sontuosa e “romantica”, e forse proprio per 
questo stroncata dalla critica - Britten con Il giro di vite abbandona 
definitivamente la strada dell’entertainment. E se l’opera “da came-
ra” era già stata sperimentata in altri casi (The Little Sweep), si trat-
tava comunque di situazioni disimpegnate. Qui l’organico ridotto è 
l’intenzionale e dichiarata volontà di relazionarsi alla musica di ri-
cerca. Del resto la commissione arrivava dalla Biennale di Venezia, 
il sancta sanctorum, almeno in quegli anni, delle sperimentazioni 
più radicali.
Nella stessa direzione va l’assenza del coro (con cui per esempio 
sarebbe stato più agevole gestire il soprannaturale) e la costrizio-
ne del cantabile a episodi circoscritti, poco enfatizzati e alla fine di 
nessuna soddisfazione per i melomani irriducibili. Ma dove Britten 
sembra dirigere il maggior sforzo costruttivo, e in questo senso as-
secondare certa speculazione matematica cara alle mode culturali 
di quegli anni, è proprio nella costruzione formale.

L’opera seleziona sedici momenti statici del racconto di James 
che distribuisce in otto scene per ciascuno dei due atti. Ogni scena 
è preceduta da un Variation strumentale che rimanda alla scrittura 
da concerto (fugato, sonata, passacaglia ecc.). Un meccanismo che 
non può non ricordare il Wozzeck di Berg. Questi otto-più-otto qua-
dri non solo creano parallelismi narrativi fra lo stesso numero di 
scena dal primo al secondo atto (ad esempio: lezione di latino in I.6 
e lezione di musica in II.6), ma sono messi in relazione anche alla 
tonalità di ciascuna scena, come mostra lo schema:
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I toni di riferimento di ciascun atto (determinati dalla classica 
armatura di chiave, qui maiuscola se in modo maggiore, altrimenti 
minuscola) percorrono una successione scalare che si estende da La 
a Lab secondo un’alternanza tono/semitono che è la stessa ascen-
dendo (atto primo) e discendendo (atto secondo):

esempio 2
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Ma l’ipotesi per cui la costruzione musicale corrisponde alla vi-
cenda raccontata è solo una scorciatoia interpretativa, perché non c’è 
di fatto una significativa connessione fra quanto avviene nella scena 
e la scelta tonale, né tantomeno si può riconoscere nello svolgimento 
dell’opera un percorso di andata e ritorno fra primo e secondo atto.
Si tratta invece di un’estensione della tecnica speculativa che “usa” la 
storia per elaborare relazioni matematico-armoniche, ma si guarda 
bene dal dirigere tali relazioni a spiegare la storia o addirittura in-
terpretarla. Al contrario serve per confermare l’appartenenza di Brit-
ten allo status di compositore del suo tempo: si parte dai contenuti e si 
prosegue con la loro organizzazione. ll meccanismo, molto fiammingo, 
di elaborazioni intellettuali è svincolato da tutto e, a parte generiche 
casualità, sostanzialmente fine a se stesso. Un po’ fa sorridere chi 
ancora si arrovella a spiegare per esempio la relazione La/Lab come 
bianco e nero e quindi contrapposizione fra bene e male.

Che nel Giro di vite Britten approfondisca ulteriormente il fasci-
no del calcolo lo si coglie dalle relazioni che la macrostruttura instau-
ra col modulo tematico generativo di tutta l’opera, lo screw theme, il 
“tema della vite”, esposto fin dall’inizio:

Si tratta di una classica serie di dodici suoni (totale cromatico) 
- poi variata in ciascun interludio strumentale - che secondo una 
successione ripetitiva (quarta ascendente più terza minore discen-
dente) rimanda all’idea circolare di torsione della vite, un modo di 
rappresentare il titolo secondo un approccio tutto simbolico e giam-
mai espressivo:

esempio 3
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La specularità dei due atti e delle due scale costruite sugli otto 
toni sopra identificati viene a creare un rapporto intervallare fra le 
note delle due scene parallele di ciascun atto che scaturisce da una 
lettura concentrica delle altezze dello screw theme (nell’esempio tra-
sportato a Reb per meglio relazionarsi al tono della scena):

Insomma, per tirare le fila, Britten con Il giro di vite raggiunge il 
massimo d’integrazione nell’azione speculativa fra struttura e sogget-
to, ma non usa quest’integrazione come una chiave interpretativa. Lo 
fa insomma con quell’abilità mistificatoria che ha da sempre messo in 
atto a partire dal privato e che meglio gli riesce proprio quando si oc-
cupa di quel privato. I rapporti matematici fra tonalità e sezioni sono 
del tutto gratuiti, inutili – com’era “inutile” l’arte per Wilde - e pertan-
to perfetti. Ma utilissimi per la “costruzione” del suo riconoscimento 
nell’ambito della critica musicale. Del resto che la vicenda e lo stile 
siano subordinati al ruolo sociale e culturale che Britten si vuole rita-
gliare addosso alla fine sembra importare meno al pubblico di quanto 
non importi a lui. Certo, il dubbio che tutto ciò possa risultare scarsa-
mente coinvolgente dal punto di vista emotivo riaffiora con insistenza. 
Ma, per stare al gioco, eviteremo di pronunciarci in merito, e anche noi 
continueremo ad assecondare la liturgia consolante della finzione. 

esempio 5

esempio 4
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LA SEDUZIONE DELLE IMMAGINI
di Antonio Pizzo

Il montaggio delle attrazioni
A metà degli anni Novanta, alcuni artisti e ricercatori dell’Uni-

versità del Kansas fecero un certo clamore in ambito teatrale, e ot-
tennero l’attenzione dei media, quando decisero di produrre uno 
spettacolo che mescolasse insieme gli ambienti di realtà virtuale con 
lo spazio fisico e gli attori reali. In un teatro solitamente utilizzato 
per le produzioni universitarie, lo scenografo Mark Reaney e il regi-
sta Ron Willis, nella primavera del 1995, misero in scena The adding 
machine: a Virtual Reality Project, fino ad oggi ricordato come il pri-
mo esperimento di impiego della realtà virtuale in uno spettacolo dal 
vivo basato su un testo drammatico e interpretato da  attori reali (1).

I documenti che restano di quell’allestimento lasciano trapelare 
l’idea di mettere insieme l’antico e il moderno. Certo, di primo acchi-
to, potrebbe sembrare che con ciò si debba intendere l’unione del te-
atro tradizionale con le nuove tecnologie digitali. Però, a ben vedere 
l’antico non era rappresentato tanto dalla scelta del testo di Elmer 
Rice (un classico dell’espressionismo americano), quanto dalla crea-
zione d’immagini stereoscopiche. Già, perché si trattava di un’inven-
zione che aveva più di cent’anni. Fin dal 1832 Sir Charles Wheatsto-
ne aveva sperimentato uno strumento ottico per visualizzare disegni 
tridimensionali. Poi, con l’invenzione della fotografia, emersero nu-
merosi brevetti per produrre e osservare immagini che sembrassero 
venir fuori dalla superficie bidimensionale (2).

La stereoscopia, infatti, è una tecnica per la realizzazione e la 
visione d’immagini e filmati che crea nell’osservatore l’illusione di 
tridimensionalità, analoga a quella che proviamo tutti i giorni con la 
visione binoculare. La tecnica consiste nel presentare due immagini 
separate per l’occhio sinistro e destro. Queste immagini bidimensio-
nali sono poi combinate nel cervello per dare la percezione della pro-
fondità 3D. Il metodo più diffuso è quello di proiettare, sovrapposte 
sullo stesso schermo, le due immagini attraverso filtri che polariz-
zano la luce; l’osservatore indossa speciali occhiali che contengono 
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una coppia di filtri polarizzatori opposti; poiché ogni filtro permette 
il passaggio di un’unica luce similmente polarizzata, e blocca la luce 
polarizzata in senso opposto, ogni occhio vede solo una delle imma-
gini; così l’effetto è raggiunto. Altro metodo (molto in voga negli scor-
si decenni) era codificare l’immagine per ciascun occhio usando filtri 
colorati, cromaticamente opposti, tipicamente rosso e ciano, ma è 
stato abbandonato perché i colori interferivano troppo con la visio-
ne di tutto ciò che circonda lo spettatore, al contrario degli occhiali 
polarizzati che, al massimo, attenuano di poco la luminosità.

Il cinema non ha mancato di sfruttare la novità in senso commer-
ciale e, negli anni Cinquanta, assistiamo a una vera età dell’oro del 
3D (è famoso Il mostro della laguna nera del 1954). Da allora in poi, e 
a fasi alterne, l’industria dello spettacolo ha tentato in vario modo, e 
con diversi brevetti, di affascinare il pubblico con gli effetti tridimen-
sionali, fino a Lo squalo 3 del 1983. Più recentemente, l’avvento di 
nuove tecniche di ripresa e proiezione ha reso l’immagine stereosco-
pica largamente diffusa ed è ormai consuetudine che i film di grande 
impatto spettacolare siano distribuiti nella versione 2D e 3D.

Se la stereoscopia era un’invenzione antica, la componente mo-
derna introdotta Mark Reaney fu l’elaborazione digitale delle im-
magini in realtà virtuale; vale a dire ambienti creati di pixel che po-
tevano essere confezionati in precedenza ma gestiti e manipolati al 
momento dello spettacolo, in tempo reale. Mentre la stereoscopia 
era nata come tecnica per aumentare l’illusione realistica nell’im-
magine fissa (e poi in movimento), le proiezioni stereoscopiche 
che formavano la scenografia di The Adding Machine erano, in gran 
parte, creazioni al computer che, grazie all’effetto tridimensionale, 
sembravano avvolgere l’attore invece che fungere da mero sfondo. 
L’intrinseca ‘malleabilità’ delle immagini digitali faceva sì che gli 
spazi rappresentati sullo schermo potessero essere adattati ai mo-
vimenti degli attori; un tecnico specializzato gestiva la scenografia 
allo stesso modo in cui il giocatore di videogiochi manovrava gli am-
bienti del proprio videogame. 

Intanto, la realtà virtuale, che ha fatto la sua comparsa nelle con-
solle di gioco, in breve si imponeva come elemento tematico della 
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narrazione anche nell’immaginario cinematografico (dal capostipite 
Thron fino alla trilogia di Matrix). L’intuizione di Mark Reaney face-
va esplodere questa nuova opportunità oltre lo schermo del compu-
ter o del cinema, e la rendeva possibile sulla scena teatrale, integrata 
con il mondo reale. La libertà creativa concessa grazie alla plasmabi-
lità dell’immagine digitale non era più appannaggio solo dei produt-
tori hollywoodiani ma diventava patrimonio del regista di spettacoli 
teatrali. 

Quali opportunità apriva questa soluzione? Non si tratta certo di 
possibilità legate all’utilizzo della scenografia video, o almeno non 
solamente. Sappiamo, infatti, che l’utilizzo dell’immagine proiettata 
come elemento (o addirittura in sostituzione) della scenografia non 
è più una novità. Da qualche tempo, la professione dello scenografo 
prevede, sia nelle piccole sia nelle grandi produzioni, una certa fami-
liarità con le tecnologie digitali. La proiezione a teatro è ormai una 
consuetudine e nelle Accademie di Belle Arti sono diffusi i corsi di 
metodi e tecniche per la video-scenografia. Neanche l’opera lirica si 
è sottratta a questa soluzione: basti pensare alle enormi proiezioni 
che Svoboda allestì come sfondo all’Attila presentato a Macerata nel 
1996, o ai video nelle scenografie di Alison Chitty per il Nabucco al 
Teatro La Scala di Milano nel 2013. 

Sebbene questa componente mediale sia, a volte, tutt’ora segna-
lata come novità tecnica oppure come un aggiornamento del teatro 
ai linguaggi dei media, a ben vedere, ancora una volta, la storia non 
è così recente. Al contrario, l’immagine proiettata, ancor prima di 
diventare l’intrattenimento da grande pubblico come adesso noi lo 
conosciamo (il cinema), fu innanzitutto un effetto teatrale. Infatti, 
come ricorda Gwendolyn Waltz, quella relazione tra teatro e cinema, 
tutt’oggi rintracciabile nel fascino per le scenografie virtuali, inizia a 
prendere forma circa centodieci anni fa (3). Alla luce dell’interesse ac-
ceso dalla tecnologia digitale a teatro negli ultimi decenni, il quadro 
descritto dalla Waltz affascina per la genialità e attualità delle solu-
zioni inventate. Ebbene, già un secolo fa, tra i possibili sfruttamen-
ti della scenografia proiettata, erano previsti fondali e teli fissi con 
immagini in movimento in cui diversi proiettori potevano rendere 
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l’effetto della corsa dei carri (reali in scena) che gareggiano mentre 
sullo sfondo scorrono le gradinate del circo con gli spettatori accla-
manti (filmati) (1899); oppure, erano descritti sistemi per l’illusione 
del movimento in profondità in cui una macchina e un treno (reali in 
scena) sembrano sfrecciare a tutta velocità verso il pubblico mentre 
il paesaggio (filmato) scorre in fuga verso il fondo (1898) (4). 

Certo, possiamo comprendere il fascino che queste soluzioni su-
scitavano solo se le osserviamo in un orizzonte storico in cui la scena 
dipinta in senso illusionistico era ancora una diffusa consuetudine. 
Inoltre, i sistemi d’illuminazione, ancora a gas o con le prime solu-
zioni a incandescenza, diffondevano una luce che sfumava i contor-
ni degli oggetti e delle immagini rendendo più evocativa e, in parte, 
convincente l’atmosfera. Quei fondali, fino a poco prima statici, do-
vevano apparire magnifici quando si animavano d’immagini reali (a 
volte con pellicole colorate a mano).

Sappiamo che il Novecento teatrale, in gran parte, ha preferito 
seguire una via materica della scena secondo la quale gli attori utiliz-
zano oggetti reali, e soprattutto agiscono in un ambiente i cui volumi, 
altezze e profondità sono misure di forte rilevanza estetica. Così, da 
decenni ormai, la scenografia non è solo lo sfondo dell’azione bensì lo 
spazio di significato in cui agiscono i corpi degli attori e dei cantanti. 
Di conseguenza allo sguardo dello spettatore appare stridente la con-
trapposizione tra il corpo vivo in azione e le immagini bidimensio-
nali, e cerca al contrario una maggiore integrazione tra i volumi che 
modellano lo spazio e la presenza fisica dell’attore.

Se torniamo, quindi, alla comparsa della realtà virtuale in scena, 
scopriamo che l’idea di inserire la messa in scena di The Adding Ma-
chine all’interno del cartellone ufficiale dell’University Theatre tro-
vava il suo nodo più interessante proprio nel tentativo di rendere la 
scena digitale e quella materiale non più come opposti bensì come 
un fluido scambio tra due entità affini. Da un lato, lo spettacolo chie-
deva al pubblico di abdicare alle proprie consuetudini di visione e di 
indossare gli occhiali polarizzati; dall’altro, in cambio, prometteva di 
rendere le immagini proiettate omogenee con lo spazio in cui si muo-
vevano gli attori. In sostanza, assorbiva una soluzione tecnologica, 
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fino allora patrimonio di esperienze dedite alla sperimentazione sui 
linguaggi alternativi, all’interno della prassi tradizionale del teatro 
di prosa. Ma notiamo anche che in un recente riallestimento del te-
sto, lo spettacolo è stato presentato nella versione musicale di Jo-
shua Schmidt e Jason Loewith (5). Il passaggio dal teatro di prosa a 
quello musicale, è indicativo perché proprio quest’ultimo, non diver-
samente dall’opera e dal melodramma, ha sempre mostrato un forte 
interesse specifico per quell’elemento spettacolare dell’allestimento 
che suscitava l’interesse nelle prime sperimentazioni multimediali a 
inizio Novecento.

È indubbio che in alcuni casi l’interesse per l’innovazione tec-
nologica possa ostacolare una più profonda riflessione sullo statuto 
estetico, una prioritaria analisi dei modelli formali alla radice dell’o-
perazione teatrale: una speculazione più che mai necessaria in pro-
duzioni che intervengono su nessi fondamentali per il teatro, quali la 
relazione tra spazio e corpo.

In questo senso non sembra che sia stata detta l’ultima parola a ri-
guardo. Ben altri orizzonti culturali rispetto le produzioni di Reaney 
e Willis possono essere rintracciati, ad esempio, nella messa in scena 
del Marlowe: Der Jude von Malta, nel 2002 alla Biennale di Monaco (6). 
Lo spettacolo è stato il frutto di un lungo lavoro di collaborazione tra 
il compositore André Werner e alcuni importanti nomi della ricer-
ca digitale (tra cui alcuni ricercatori dell’ART+COM di Berlino e lo 
ZKM di Karlsruhe). L’obiettivo principale era di costruire una scena 
interattiva in cui lo spazio descritto in realtà virtuale fosse in diret-
ta relazione con i corpi degli attori. Si tratta di una delle produzioni 
migliori in tal senso perché riesce a coordinare la drammaturgia e la 
scrittura scenica mediante l’uso delle nuove tecnologie. L’interpre-
tazione proposta da Werner si basa sulla relazione che il protagoni-
sta ha con lo spazio virtuale: i suoi movimenti guidano quelli delle 
proiezioni in scena. In questo caso, al fine di temperare la contrap-
posizione tra la ricostruzione digitale dell’ambiente in cui si svolge 
la vicenda (un bunker della seconda guerra mondiale) e i corpi dei 
cantanti, la regia non è ricorsa all’effetto stereoscopico, bensì ha di-
sposto gli schermi sul piano del palco. La proiezione dell’ambiente 
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virtuale era distribuita su tre grandi superfici sfalsate tra di loro, e 
tra le quali agivano i personaggi. Inoltre, gli attori si integravano con 
lo spazio virtuale anche grazie a cosiddetti costumi dinamici; vale a 
dire, costumi sui quali, mediante il tracciamento del movimento, un 
apposito software proiettava, con estrema precisione, colori e moti-
vi, rispettando i contorni delle figure. 

In ogni caso, la stereoscopia resta uno degli stratagemmi più effi-
caci per creare ambienti virtuali in cui si possano muovere gli attori 
reali, sebbene al costo di intervenire, come abbiamo detto, sulle abi-
tudini del pubblico e costringerli a indossare gli speciali occhialini. 
Probabilmente, è questa la ragione per cui l’utilizzo dell’immagine 
stereoscopica, anche se consueta per il pubblico del cinema, è anco-
ra una novità nella pratica teatrale più tradizionale. La mancanza 
di una prassi e, forse, il sospetto o la ritrosia dei produttori capaci 
di stanziare i budget necessari a simili operazioni, rendono la real-
tà virtuale stereoscopica ancora latitante dai nostri palcoscenici. E 
non solo in Italia. Anche in ambito internazionale non è così facile 
incontrare questi allestimenti, e spesso si tratta di operazioni legate 
all’ambito universitario. Ad esempio, nell’aprile del 2011 l’Universi-
tà dell’Alabama ha presentato uno spettacolo di danza intitolato The 
Realm, in cui gli ambienti della storia erano realizzati con ampie pro-
iezioni stereoscopiche (7).

In Italia, uno dei primi esempi di questo tipo è stato l’allesti-
mento di Les Adieux diretto da Benedetto Sicca (8). Lo spettacolo ha 
scommesso sull’utilizzo in chiave drammaturgica della soluzione 
tecnica. Sicca ha un’articolata carriera di attore, autore e regista te-
atrale, ma certo non si è mai inserito o riconosciuto in quel genere 
che fino ad alcuni anni fa era chiamato tecnoteatro (9). Il fuoco della 
sua attività non riguarda la sperimentazione con strumenti digitali 
o l’analisi linguistica dei media contemporanei sulla scena. Anzi, il 
suo percorso è stato sempre orientato all’analisi dei mezzi espres-
sivi specifici dell’attore e della drammaturgia testuale. Allo stesso 
tempo la sua formazione registica spazia da Bob Wilson a Luca Ron-
coni; se dal primo trae la potenza evocativa dell’immagine scenica, 
dal secondo deriva la salda analisi del testo come cardine sul quale 
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montare lo spettacolo. Per questa ragione la ricerca teatrale di Sicca 
non opera per collage e operazioni di giustapposizioni semantiche; 
la sua scena non vive dell’epifania di contrasti emergenti; si muove, 
invece, nell’alveo deciso e forte della regia come progetto di scrittu-
ra scenica, della drammaturgia come testo spettacolare. Dunque, i 
codici linguistici selezionati per l’utilizzo sono frutto di un processo 
guidato da un’aspirazione all’organicità e all’unitarietà dell’evento 
drammatico. Les Adieux, un monologo composto dallo scorrere con-
tinuo delle memorie della protagonista, ha richiesto – come ricorda 
lo stesso Sicca – un ambiente fatto di “materia/non materia che aves-
se la sostanza dei sogni”, dove gli oggetti della memoria apparissero 
e sparissero nel momento in cui il personaggio li nominava (10). In 
altre parole, le immagini tridimensionali non sostituivano l’allesti-
mento scenografico (per altro ancora presente in modo preponde-
rante) bensì ‘materializzavano’ in scena elementi onirici o simbolici 
del discorso. Le proiezioni stereoscopiche non mimavano lo spazio 
fisico in cui avveniva l’azione, ma intervenivano come nuovi agenti 
di significato a fianco della protagonista. In sostanza, Sicca ha fatto 
incontrare l’evanescenza della memoria con la fluidità delle imma-
gini virtuali, e ha introdotto lo spettatore in questo caleidoscopico 
mondo interiore sfruttando l’effetto coinvolgente della stereoscopia.

Flirtare con il pubblico
L’idea di mettere in scena Giro di vite utilizzando la proiezione 

stereoscopica muove dagli stessi processi creativi che hanno guidato 
Sicca nel precedente utilizzo, e quindi è saldamente legata ai temi e 
alle linee interpretative dell’opera. Non affrettiamoci però a conclu-
dere che, come in Les Adieux si mostravano le immagini della memo-
ria richiamate dal testo, qui si utilizza la realtà virtuale per presen-
tare al pubblico le ombre evanescenti dei fantasmi. Sarebbe troppo 
semplice; e poi sarebbe impossibile visto che Britten e Piper hanno 
già deciso di dare corpo e voce a Quint e Miss Jessel. Ma se in questa 
storia di fantasmi la realtà virtuale non serve a far apparire le ombre, 
in che direzione può andare il suo utilizzo? I conoscitori del romanzo 
e dell’opera non avranno molti dubbi a riguardo: questo espediente 
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scenico potrà far emergere il gioco di stratificazione di sguardi che, 
prima il romanzo e poi l’opera, mettono al centro dell’attenzione, e 
potrà riaffermare con più chiarezza - se ancora ce ne fosse bisogno  - 
che non si tratta di una storia di fantasmi.

Il romanzo di Henry James sviluppa un tortuoso piacere dell’in-
ganno che mantiene il lettore in una condizione di masochistica 
sofferenza. L’autore ci introduce all’interno di un genere noto - la 
novella gotica - ma subito pianifica una serie di stratificazioni che 
intendono confondere il nostro sguardo: la formula del racconto nel 
racconto; l’atroce dubbio sulla realtà di ciò che l’istitutrice ritiene 
vero; il continuo movimento tra il piano fantastico e quello psico-
logico. Soprattutto, come ricorda Davide Daolmi, l’autore gioca con 
le nostre inconfessabili supposizioni: che rapporti sono esistiti tra 
Quint e Miles? Quali legami sessuali legavano i due amanti e che fa-
scino esercitavano sui bambini? (11)

Dopo circa cinquant’anni, quando Britten riprende la storia, i 
fantasmi sono un argomento certamente meno appetibile. Sono gli 
anni in cui il terrore passa per i mostri atomici come Godzilla o per 
gli omini verdi extraterrestri. Se i fantasmi con i loro volti imbiancati 
e l’espressione terrea son passati di moda, non lo è di certo il pudore 
per l’indicibile sessualità dei bambini.

Quindi il libretto di Piper ci catapulta direttamente, dopo un bre-
ve prologo, in questo groviglio di cose nascoste e frasi allusive. La no-
vella gotica con il gruppo che si riunisce per raccontarsi storia di ter-
rore e finanche l’evanescenza dei morti è completamente tralasciata. 
Adesso ciò che incuriosisce è la relazione tra i personaggi. Perché 
qui si nasconde il vero nucleo; qui cade l’interesse del compositore. 
Pertanto, tutti i personaggi, siano essi morti o vivi, sono cantanti in 
scena. 

Nell’opera si mette in scena l’ambiguità della situazione; e, come 
sempre accade in questi casi, il gioco consiste nel costruire il sospetto 
di qualcosa d’indicibile ma non essere mai i primi a nominarla. L’om-
bra evanescente non è quella dei fantasmi bensì quella dell’elemento 
indicibile. Eludiamo per un momento le regole del gioco e tradiamo 
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lo spirito del testo per nominare l’omosessualità e la pedofilia: anche 
se sono nozioni programmaticamente estromesse nell’opera di Brit-
ten, appaiono altrettanto sapientemente istillate nello sguardo del 
pubblico. Se leggiamo il libretto o se ascoltiamo l’opera, di Quint e 
Miles non potremmo dire nulla di più di quanto potremmo imma-
ginare di Britten e David Hemmings, il ragazzino (poi famoso attore 
inglese) che per primo interpretò l’opera. Gli anni in cui fu composta 
l’opera erano quelli in cui l’Inghilterra, ancora puritana, condannava 
Alan Turing sulla base dello stesso articolo di legge che aveva incar-
cerato Oscar Wilde; e l’amore tra due uomini era ancora quello che 
non poteva pronunciare il proprio nome. In Il vizio dell’arte, Alan 
Bennet si diverte a circondare Britten di una schiera di ragazzini del 
coro, e sebbene fosse conosciuta da tutti la sua omosessualità e la re-
lazione con il tenore Peter Pears, nulla si può dire di queste sue tene-
re amicizie con le voci bianche.

Appunto, quando nulla si può dire, allora si può mostrare il vizio 
dell’afasia, il caparbio silenzio. Fantasmi non sono i morti che torna-
no a vivere, bensì i nostri desideri inconfessabili, le passioni che non 
riusciamo a osservare, gli amori che non possono essere pronunciati, 
il sesso che non può essere normato.

Britten dispone di fronte al pubblico una serie di personaggi e di 
relazioni senza mai dare nulla di esplicito se non per una costante 
erotizzazione delle relazioni. I corpi, e non i fantasmi, qui hanno da 
dire qualcosa. Proprio quando allestisce l’esposizione di questo non 
detto, Britten, in un certo senso, lo demistifica. O meglio, punta il dito 
verso di noi, gli spettatori, e ci dice: “non c’è nulla da dire.” 

Il dito puntato verso il pubblico è l’immagine simbolica seguita 
anche da Sicca. Nel suo allestimento la drammaturgia scenica non 
segue la linea oppositiva tra esseri umani e fantasmi, e nemmeno vira 
verso una più decisa materializzazione dei fantasmi, bensì segue la 
traccia dell’artificio letterario, della costruzione ingannevole, e com-
pone tutti i personaggi come in una serie di realtà disegnate. Il sottile 
gioco approntato prima da James e poi reinterpretato da Britten, ri-
torna nella messa in scena di Sicca nella forma di un fumetto gotico 
che si espande sul palcoscenico verso il pubblico. La regia costruisce 
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le azioni e i personaggi in una stratificazione di piani che si avvici-
nano e si allontanano dallo spettatore. Questo movimento verso il 
pubblico indica che siamo proprio noi l’oggetto finale dello spettaco-
lo. Siamo noi che proiettiamo ciò che riteniamo inconfessabile sulla 
scena; e la scena reagisce allo stesso modo, spingendo verso di noi le 
immagini tridimensionali.

Analizzando la fascinazione erotica attiva in una delle più famose 
versioni cinematografiche del romanzo (The Innocents  del 1961, con 
Debora Kerr nel ruolo dell’istitutrice), Ellis Hanson sostiene che il 
film, sebbene lo suggerisca, non mostri mai alcun intreccio sessuale. 
Nonostante il cinema sarebbe potuto ricorrere a innumerevoli modi 
per suggerire visivamente la seduzione erotica tra i servi e i bambini, 
nulla ci viene mostrato. L’unico momento in cui le immagini dichia-
rano la carica erotica è un sogno dell’istitutrice. Mentre lei si agita 
nel letto rapita da un incubo, il film “sovrappone le figure dei bambini 
che sussurrano al viso della governante che si lamenta mentre sogna, 
tanto che le sue labbra, muovendosi, sembrano accarezzare il loro 
corpo in un bacio perturbante” (12). I corpi di Quint, dei bambini e 
dell’istitutrice si sovrappongono, anche se appartengono a tempi di-
versi e a differenti livelli di realtà, in un contatto sensuale altrimenti 
impossibile. Hanson sostiene che lo spettatore osserva quelle indici-
bili connessioni grazie a un’innovazione formale (la sovrapposizione 
d’immagini) possibili solo al cinema e solo attraverso l’abrogazione 
dei codici del realismo. “Qui il cinema cerca di abbinare strategie di 
ambiguità di James ai propri termini formali. La sovrapposizione 
è l’invenzione cinematografica più queer che esista. Rifiuta le dico-
tomie e si delizia in associazioni improbabili. Crea strani compagni 
di letto con immagini disparate, tali che possiamo solo a malapena 
distinguere una giustapposizione da una carezza, un incidente da 
un’intenzione, una persona da un fantasma, una realtà da una fanta-
sia, o un sognatore da un sogno” (13).

La sovrapposizione nel cinema permette a immagini diverse per 
tempo e spazio di flirtare tra di loro, e agli spettatori di approfittare 
voyeuristicamente di questa relazione, scrutandone le possibilità 
esplicite o ipotizzabili. Poiché le immagini del cinema e, ritornando 
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alla nostra messa in scena, quelle del teatro, si formano come co-
sciente esposizione allo sguardo altrui, la relazione che osservia-
mo istituisce implicitamente la seduzione del pubblico. Sicca parte 
dall’idea dell’immagine disegnata per farla espandere in rilievo sia 
con i corpi dei cantanti, sia con le proiezioni stereoscopiche. Le fi-
gure appaiono sia come siluette sullo sfondo, sia come corpi nello 
spazio, sia come creazioni digitali, e si avvicinano sempre più verso 
di noi, in un movimento di andata e ritorno che non intende tanto 
rapire lo sguardo quanto farci scoprire partecipi di questa relazione 
ambigua, complici di aver flirtato con i fantasmi e con i bambini.

NOTE

(1) Cfr. Antonio Pizzo, Teatro e mondo digitale. Attori, scena, pubbli-
co, Marsilio, Venezia, 2003.

(2) Cfr. Ray Zone, Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 
1838-1952, University Press of Kentucky, 2014.

(3) Gwendolyn. Waltz, Filmed Scenery on the Live Stage, «Theatre 
Journal», vol. 58, fasc. 4, 2006, pp. 547–573: 550.

(4)  Cfr. Ibidem.
(5) Nel novembre 2013, il Dipartimento di teatro dell’Università 

del Kansas ha prodotto il musical The Adding Machine con la regia di 
Mechele Leon e le scene di Mark Reaney. L’opera è un adattamento 
da Elmer Rice del 2007 con musica di Joshua Schmidt, e libretto di 
Joshua Schmidt e Jason Loewith.

(6) Lo spettacolo è stato commissionato dalla Biennale di Monaco 
nel 1999 e presentato per la prima volta il 27 aprile 2002. Musiche 
e libretto di André Werner, regia di Stefan Herheim, direzione 
dell’orchestra di Rüdiger Bohn. Coproduzione con ART+COM e 
Bureau Staubach, e il supporto di ZKM Karlsruhe. L’allestimento 
ha ricevuto il premio per Interactive Generative Stage and Dynamic 
Costumes all’edizione 2004 di Ars Electronica.

(7) Lo spettacolo è stato ideato e diretto da John Virciglio, prodotto 
con l’Università dell’Alabama, e presentato al Morgan Auditorium 
di Tuscaloosa (AL). Cfr. http://theatre.ua.edu/therealm/ (ultimo 

LA SEDUZIONE DELLE IMMAGINI

accesso 6 aprile 2015).
(8) Les Adieux, testo di Arianna Giorgia Bonazzi, adattamento e 

regia di Benedetto Sicca, interprete Francesca Ciocchetti, ideazione 
immagini 3D di Marco Farace e Benedetto Sicca, progettazione, 
realizzazione e animazione 3D di Insonnia Team, suono di Marco 
Canali, scene di Flavia di Nardo e Tommaso Garavini. Produzione: 
CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia in 
coproduzione con Napoli Teatro Festival Italia e con la partecipazione 
di Insonnia Team (prima rappresentazione, 8 giugno 2010, Teatro 
San Ferdinando, Napoli).

(9) Cfr. la rassegna di esperimenti e performance catalogate 
da Anna Maria Monteverdi, Nuovi Media, Nuovo Teatro. Teorie e 
pratiche tra teatro e digitalità, Milano, Franco Angeli, 2011.

(10) Da una intervista a Benedetto Sicca, http://www.cssudine.it/
produzioni_scheda.php/ID=484 (ultimo accesso 12 aprile 2015).

(11) Davide Daolmi, Niente sesso siamo inglesi, in «La Fenice 
prima dell'opera », 2010, n. 4, pp. 11-30.

(12) E. Hanson, Screwing with Children in Henry James, «GLQ: A 
Journal of Lesbian and Gay Studies », vol. 9, fasc. 3, 2003, pp. 367–39: 
384.

(13) Ibidem.
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IL DISCOFILO CONSIGLIA
di Giuseppe Rossi

BENJAMIN BRITTEN
The Turn of the Screw op. 54
Le cinque incisioni scelte sono elencate facendo seguire alla data 

della registrazione i nomi del direttore e degli interpreti dei seguenti 
personaggi: The Prologue, The Governess, Miles, Flora, Mrs Grose, 
Miss Jessel, Peter Quint.

1954 Benjamin Britten
Peter Pears - Jennifer Vyvyan - David Hemmings - Olive Dyer 
Joan Cross - Arda Mandikian - Peter Pears
English Opera Group Orchestra - Decca CD
1981-82 Colin Davis
Philip Langridge -  Helen Donath (Magda Vásáryová) 
Michael Ginn (Michael Gulyás) - Lilian Watson (Beata Blazicková) 
Ava June (Dana Medrická) - Heather Harper  (Emilia Vásáryová)
Robert Tear (Juraj Kukura) 
Orchestra del Royal Opera House Covent Garden
Philips CD / VHS, LD 
2002 Daniel Harding
Ian Bostridge - Joan Rodgers - Julian Leang - Caroline Wise
Vivien Tierney - Jane Henschel - Ian Bostridge
Mahler Chamber Orchestra - Virgin CD
2003 Richard Hickox
Mark Padmore - Lisa Milne - Nicholas Kirby Johnson 
Caroline Wise - Diana Montague - Catrin Wyn-Davies
Mark Padmore 
City of London Sinfonia - Opus Arte DVD
2011 Jakub Hrůša
Toby Spence - Miah Persson - Thomas Parfitt - Joanna Songi 
Susan Bickley - Giselle Allen - Toby Spence
London Philharmonic Orchestra - Fra Musica DVD. Flora

(© Marco Piemontese)
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Tredici pubblicazioni disseminate lungo un arco di sessant’anni, 
sette in formato solo audio e sei in video, fanno della discografia del 
Turn of the Screw la più ampia all’interno dell’opera teatrale di Benja-
min Britten e una delle più nutrite del teatro musicale del secondo 
Novecento. Sono state diffuse in cd incisioni dirette da Benjamin 
Britten (1954), Colin Davis (1981), Steuart Bedford (1993), Antonio 
Pappano (1998), Daniel Harding (2002), Edward Gardner (2007) e 
Richard Farnes (2013), mentre i video si riferiscono a rappresenta-
zioni teatrali o ricreazioni cinematografiche con regia di Petr Weigl 
(1982, direttore Colin Davis), Michael Hampe (1990, direttore Steu-
art Bedford), Elijah Moshinsky (1991, direttore David Stanhope), Luc 
Bondy (2001, direttore Daniel Harding), Katie Mitchell (2003, diret-
tore Richard Hickox) e Jonathan Kent (2011, direttore Jakub Hrůša).
   È significativo notare come fra l’incisione realizzata dal composito-
re, appena quattro mesi dopo la prima veneziana, e l’edizione diret-
ta da Colin Davis intercorrano ben ventisette anni. Forse la superba 
riuscita di quel debutto discografico, che costituiva anche la prima 
registrazione completa di un’opera teatrale di Britten, scoraggiò a 
lungo la proposta di alternative. Lo stesso compositore accantonò 
l’idea di realizzare una successiva incisione stereofonica dell’opera 
con una nuova generazione di interpreti di fronte allo straordinario 
rilievo di quelli che l’avevano tenuta a battesimo. Di fatto l’incisione 
Decca conserva un valore che va al di là del suo significato storico. 
La direzione di Britten è un miracolo di sottigliezza nel tratteggiare 
con lucida determinazione analitica le strutture formali della parti-
tura e nel ricrearne l’inquietante atmosfera teatrale. Ogni scena rice-
ve la giusta tinta all’interno di un passo narrativo allo stesso tempo 
serrato e minuziosamente articolato, con un senso di irrequietezza 
e di mistero che conquista fin dalle prime battute. Il ritratto dell’I-
stitutrice offerto da Jennifer Vyvyan resta un autentico capolavoro 
nella moderna storia dell’interpretazione. La sua vocalità duttile e 
lucente si piega a restituire ogni più riposta sfaccettatura del perso-
naggio arrivando a suggerire dietro la serena compostezza e il fer-
reo autocontrollo paure non dette e sotterranei brividi di delirio. Il 
Prologo e Peter Quint furono modellati sulla particolarissima voce 
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e sulla singolare personalità interpretativa di Peter Pears che li re-
stituisce con bravura virtuosistica nella ricercatezza di un fraseggio 
di mirabile mobilità come nell’impressionante varietà di colori e in-
flessioni espressive. Alla toccante immediatezza della Mrs Grose di 
Joan Cross e all’accento tragico della Miss Jessel di Arda Mandikian 
si aggiunge poi la realizzazione incomparabile dei due personaggi in-
fantili  offerta da Olive Dyer e soprattutto da David Hammings, futu-
ro celebre attore all’epoca tredicenne, che riesce ad insinuare dietro 
il candore della sua voce cristallina una tensione drammatica e un 
turbamento interiore agghiaccianti.

L’incisione Philips, apparsa in microsolco nel 1984, sopravvisse 
per poco tempo in catalogo fino al provvidenziale riversamento in 
compact. Venne però diffusa anche in versione video come colonna 
sonora di un film televisivo di Petr Weigl. La difficile sfida di affianca-
re una degna alternativa alla classica versione dell’autore fu vinta da 
Colin Davis grazie a una realizzazione tecnicamente accuratissima 
sotto il profilo formale oltre che ricca di spunti espressivi personali. 
Una direzione certo incapace di ricreare il senso di claustrofobia e di 
insinuante degradazione morale evocati dall’interpretazione di Brit-
ten ma percorsa da un lirismo dolcissimo e accorato che all’occorren-
za si carica anche di suggestioni sinistre dal forte impatto drammati-
co. Caso unico nella discografia dell’opera, l’edizione di Davis assegna 
il Prologo e Quint a due tenori diversi: il primo ad un giovane e già 
straordinario Philip Langridge e il secondo ad un intelligentissimo 
Robert Tear capace di non far troppo rimpiangere Pears. Ammire-
vole è Helen Donath nel fine tratteggio psicologico della complessa 
personalità dell’Istitutrice e straordinarie sono anche la Harper e 
la June, capaci di rendere i loro personaggi con ancor maggiore pre-
gnanza drammatica di quanto avevano fatto la Mandikian e la Cross 
con Britten. Pur irreprensibili sul piano vocale i due bambini resta-
no invece ben più generici sul piano espressivo di quelli inarrivabili 
dell’edizione Decca. Diffuso in videocassetta e in laser disc il film di 
Weigl fu realizzato con ottimi attori cecoslovacchi che doppiano sce-
nicamente i cantanti dell’edizione di Davis. Un bel film capace di ri-
creare l’atmosfera malata del libro di James e insieme di aderire allo 
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spirito della trasposizione musicale senza rinunciare alle esigenze 
dello spettacolo cinematografico, con molte scene di esterni, un lun-
go prologo muto come antefatto e una rappresentazione visiva del 
racconto fatto dal Prologo.

L’edizione Virgin segna una tappa importante nella discografia 
dell’opera. Fu fissata in compact nel luglio del 2002 alla Snape Mal-
tings Concert Hall dopo una fortunata serie di rappresentazioni al 
Covent Garden con una compagnia identica, a parte due diversi in-
terpreti per i bambini e la presenza della Mahler Chamber Orche-
stra. Daniel Harding rende i dettagli della partitura con una chiarez-
za sconosciuta ad ogni altra incisione precedente, anche grazie alla 
netta superiorità tecnica della registrazione. Un nitore che contribu-
isce alla lucida definizione dell’architettura formale e conferisce al 
taglio interpretativo un carattere angoloso e affilato di gusto neoclas-
sico, in alcuni casi carente di quell’atmosfera insinuante che aveva 
reso tanto fascinosa l’incisione dell’autore. Originalissima è la prova 
di Ian Bostridge che offre una dimostrazione del suo talento di fra-
seggiatore nel recitativo del Prologo e conferisce agli arabeschi vo-
cali di Quint accenti e colori di una diafana dolcezza maleficamente 
seducente e magnetica. Del pari convincente, anche se lontana dalla 
variegatezza della Vyvyan, è l’Istitutrice di Joan Rodgers nel conci-
liare il composto perbenismo di facciata con sotterranei fremiti di 
turbamento e il resto della compagnia affianca con onore questi due 
pregevoli interpreti, dalla accorata Mrs Grose di Jane Henschel alla 
Miss Jessel implacabile e angosciata di Vivian Tierney, fino alla pro-
va musicalissima dei bambini Julian Leang e Caroline Wise.

L’edizione Opus Arte si riferisce ad un film realizzato nel 2004 da 
Katie Mitchell per la televisione BBC Wales che impiega un’esecu-
zione appositamente registrata da Richard Hickox con gli stessi in-
terpreti presenti nel video. Si tratta senz’altro di un esito fra i più feli-
ci riscontrabili nel difficile connubio fra opera e cinema. La Mitchell 
non rinuncia alle risorse del linguaggio cinematografico con continui 
passaggi da interni a esterni, immagini al rallentatore, dissolvenze, 
montaggi incrociati e primi piani sui volti dei cantanti, che durante 
i monologhi non muovono le labbra, ma offre anche una ricreazione 
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scrupolosamente fedele all’ambientazione e allo spirito del libretto 
di Myfanwy Piper musicato da Britten. Attraverso il procedimento 
del flashback lo spettatore arriva ad intuire i trascorsi fra i bambini 
e i precedenti domestici come le circostanze della loro morte che co-
munque la regista saggiamente evita di precisare conservando tutta 
l’ambiguità e il mistero della storia. Le immagini girate durante un 
inverno brumoso nella suggestiva Fulbeck Hall nel Lincolnshire ren-
dono perfettamente l’atmosfera insidiosa della villa di Bly e le teleca-
mere alternano con grande varietà di inquadrature lo scandaglio mi-
nuzioso sui volti dei protagonisti alle riprese di desolati paesaggi che 
sembrano rispecchiare i loro sentimenti. La piena riuscita poggia poi 
sulla scelta di una compagnia di eccellenti cantanti attori. Lisa Mil-
ne dalla voce pura e luminosa incarna una giovane istitutrice un po’ 
paffuta e dallo sguardo limpido: la sua solida normalità rende ancor 
più inquietante il confronto con un soprannaturale che la sconvolge 
in una ricreazione del personaggio lontana dalla nervosa vulnerabi-
lità della prima interprete Jennifer Vyvyan ma altrettanto plausibile. 
Diana Montague le affianca una simpatica e apprensiva Mrs. Grose 
mentre alla Miss Jessel tragica e selvaggia di Catrin Wyn-Davies, che 
sembra costretta a vagare perennemente senza meta, è assegnato 
un ruolo di maggior rilievo rispetto al libretto e Mark Padmore deli-
nea con proprietà di inflessioni vocali e di gesti un Quint istrionico, 
mellifluo e sottilmente pericoloso. Caroline Wise (già impegnata nel 
personaggio con Daniel Harding) è una Flora insieme innocente e 
sensuale e Nicholas Kirby Johnson, pur con una voce meno impec-
cabile, un Miles magnetico e commovente che lascia intravedere una 
torbida complessità dietro l’apparente candore. Grande specialista 
del Novecento inglese e di Britten in particolare Richard Hickox as-
sicura alla City London Symphonia un esemplare nitore di dettagli e 
scelte di tempo sempre calibrate sul ritmo dell’azione. Peccato solo 
che la ripresa sonora ponga l’orchestra troppo sullo sfondo come co-
lonna sonora di un film comunque pregevole e tecnicamente perfetto 
nel miscelare il nastro preregistrato ai rumori ambientali in perfetta 
sincronia con le immagini.

Si torna in teatro con l’edizione filmata a Glyndebourne nell’ago-
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sto del 2011 durante la ripresa di un fortunato spettacolo varato nel 
2007 (l’edizione in cd diretta da Gardner) che segnò una tappa di ri-
lievo nella storia del festival inglese. Grazie all’ingegnoso impianto 
scenico di Paul Brown il regista Jonathan Kent unifica il dramma su 
un palcoscenico di cerchi rotanti (simbolo del “giro di vite”) che di 
volta in volta introducono nello spazio scarni elementi evocativi dei 
diversi ambienti. Abiti e arredi rimandano all’Inghilterra degli anni 
Cinquanta anche se lo spettacolo, mirabilmente filmato da François 
Roussillon, tende a vanificare ogni precisa connotazione temporale. 
La scena è tagliata da un pannello di vetro, all’occorrenza schermo 
per proiezioni, capace di trasformarsi in finestra, vetrata di chiesa, 
parete o lago: un simbolo dell’evanescente confine fra mondo reale e 
fantastico, gli interni confortevoli della casa e gli esterni di una natu-
ra selvaggia e terrificante, il cosciente e l’inconscio, insomma la sotti-
le divisione che separa le forze in guerra per il controllo dello spirito 
di Miles. All’esemplare essenzialità e trasparenza della messa in sce-
na moderna può essere mosso solo un unico appunto: l’assenza totale 
del necessario senso di claustrofobia rilevabile in altri allestimenti 
di ambientazione vittoriana. Prossima alla perfezione è comunque 
la prova degli interpreti. Miah Persson presta la sua limpida vocali-
tà allevata al teatro mozartiano nel tratteggiare una Istitutrice dalla 
dizione e dalla linea di canto impeccabili e Susan Bickley conferisce 
insolito spessore espressivo ad una Mrs Grose di eccellenti mezzi vo-
cali. Toby Spence, Prologo e Quint dal volto di bravo ragazzo, cesella 
la declamazione con minuziosa varietà di accenti e si destreggia con 
pari bravura negli spettrali virtuosismi melismatici, mentre Giselle 
Allen pur risolvendo egregiamente sul piano vocale Miss Jessel ap-
pare troppo caricata nelle movenze sceniche. Joanna Songi è una 
Flora adolescente, fin troppo matura, mentre straordinario e dav-
vero inquietante è il Miles di Thomas Parfitt dalla vocina pungente 
e dal conturbante carisma scenico. Il giovane Jakub Hrůša dirige gli 
ottimi solisti della London Philharmonic in una lettura insolitamen-
te corposa e tagliente incline a sottolineare più le asprezze e lo sbalzo 
drammatico della partitura che la sua filigranata eleganza.Miles

(© Marco Piemontese)
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Biografie

Benjamin Britten
(Foto: © Denis De Marney)
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BENJAMIN BRITTEN

Nasce a Lowestoft, nel Suffolk, il 22 novembre 1913 e mostra una 
precoce disposizione alla musica: a cinque anni già studia viola e pia-
noforte ed inizia a comporre, tanto che a quattordici il suo catalogo 
comprende sonate e suites pianistiche, un oratorio, vari quaretti e 
songs. Studia quindi composizione a Londra con Frank Bridge, e dal 
1930, grazie a una borsa di studio, entra al Royal College of Music, 
perfezionandosi in pianoforte con Arthur Benjamin e in composizio-
ne con John Ireland. Nasce in quegli anni un linguaggio musicale, cui 
Britten resta sostanzialmente fedele, originale ed eclettico, piena-
mente novecentesco eppure lontane dalle correnti più radicali, il che 
ostacolerà, per lunghi anni, il pieno riconoscimento delle sue stra-
ordinarie qualità. Fra le composizioni sinfoniche più rilevanti degli 
anni ‘30 ricordiamo la Simple Symphony per archi (1934) e le Varia-
tions on a Theme of Frank Bridge (1937). Dal 1935 al 1939 si dedica a 
musiche per il cinema e per la radio e a documentari, collaborando 
con celebri letterati inglesi come Wystan Hugh Auden e Christopher 
Isherwood. Con loro e con il tenore Peter Pears, suo compgano per 
tutta la vita, nel 1939 si trasferisce in Canada e poi a New York - per 
allontanarsi, pacifista convinto, dalla guerra che sconvolge l’Europa. 
In America compone Paul Bunyan, il suo primo lavoro operistico su 
libretto di Auden e brani sinfonici, fra cui i concerti per pianofor-
te e per violino, Les Illuminations per soprano e archi (1939, su te-
sti di Rimbaud), la Sinfonia da Requiem (1940) e i Seven Sonnets of 
Michelangelo (1940 per Peter Pears). Nel 1942 Britten ritorna in In-
ghilterra e dà inizio con Peter Grimes (1945), commissionatagli dal-
la Fondazione Koussevitskij, ad una vasta produzione teatrale, che 
gli procurerà fama internazionale. I titoli operistici si susseguono: 
The Rape of Lucretia (1946), Albert Herring (sua unica opera comi-
ca, 1947), Billy Budd (1951), Gloriana (1953), The Turn of the Screw 
(1954, dove emerge quell’attenzione per il mondo dell’infanzia, pre-
sente in molti lavori di Britten e A Midsummer Night’s Dream (1960). 
Notevolissima, per qualità e quantità, anche la produzione sinfonica 
e cameristica, che spazia nei vari generi musicali, con titoli celeberri-
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mi quali Young Person’s Guide to the Orchestra (1946) e lo splendido 
War Requiem (1961), in cui rinnova il suo grido contro le guerre. Con 
l’intento di promuovere la conoscenza della musica contemporanea, 
soprattutto inglese, fonda nel 1947 a Glyndebourne l’English Opera 
Group e nel 1948 il Festival di Aldeburgh, cittadina dove abiterà per 
il resto della sua vita. Compone ancora per il teatro: Curlew River 
(1964), The Burning Fiery Furnace (1966), The Prodigal Son (1968) 
e Owen Wingrave (1971), nonché il balletto The Prince of the Pagodas 
(1957), che mostra il suo interesse per la musica dell’Estremo Orien-
te. In ambito sinfonico si ricordano ancora la Sinfonia per violon-
cello e orchestra e le Suites per violoncello solo, dedicate all’amico 
Mistislav Rostropovič, e la Cantata per mezzosoprano e orchestra 
Phaedra (da Racine, 1975). Riceve numerosi riconoscimenti e lauree 
honoris causa dalle più prestigiose università inglesi e, benché ma-
lato, porta a termine l’ennesimo capolavoro: l’opera Death in Venice 
(1973) dal romanzo di Thomas Mann. Considerato, insieme a Pur-
cell, il massimo compositore inglese di tutti i tempi, è nominato Pari 
d’Inghilterra dalla regina Elisabetta II (1976). Muore ad Aldeburgh il 
4 dicembre 1976 per un attacco cardiaco.
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Jonathan Webb
(Foto: © Ilaria Costanzo)
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JONATHAN WEBB 

Egualmente apprezzato sia nel campo della musica sinfonica che 
del teatro lirico, con oltre ottanta titoli in repertorio, è stato Direttore 
musicale dell’Opera Ireland e Direttore stabile del Teatro dell’Opera 
di Tel Aviv con numerose produzioni, tra cui: Der Freischütz, Tosca, 
Madama Butterfly, Macbeth, Samson et Dalila, La Juive, Faust, Cene-
rentola, L’Italiana in Algeri, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, 
Jenůfa e La piccola volpe astuta. Attualmente è direttore musicale 
della Camerata Strumentale Città di Prato. Nella sua carriera Jona-
than Webb ha diretto nei maggiori teatri europei ed italiani, fra l’al-
tro alla Deutsche Oper di Berlino (Aufstieg und Fall der Stadt Maha-
gonny, La forza del destino, Carmen); alla Volksoper di Vienna (Don 
Pasquale, Der Zigeunerbaron, Die Zauberflöte); a Colonia (La Travia-
ta); al São Carlo di Lisbona (Ein florentinisches Tragödie, Il cavaliere 
avaro, Il barbiere di Siviglia, La Navarraise, Cavelleria Rusticana); 
alla Maestranza di Siviglia (The Rape of Lucretia); a Marsiglia (The 
Saint of Bleeker Street); Nizza (L’Histoire du Soldat); Dublino (Le 
Nozze di Figaro, Falstaff); Tenerife (The Turn of the Screw); all’Ope-
ra di Roma; al San Carlo di Napoli (Elegy for Young Lovers, Così fan 
tutte); alla Fenice di Venezia (Tancredi, Elegy for Young Lovers); al 
Massimo di Palermo (Orfeo); Orfeo, al Carlo Felice di Genova (The 
Rape of Lucretia, Peter Grimes, Billy Budd, Il Turco in Italia); al Pe-
truzzelli di Bari (The Turn of the Screw, A Midsummer Night’s Dre-
am); a Bologna, Parma, Catania, Cagliari, Verona (Le nozze di Figaro, 
Don Giovanni, Cosi fan tutte), Ravenna, Pisa, Lucca, Livorno, Trento 
(Die Entführung aus dem Serail), Cremona, Como, Brescia, Ferrara 
(The Death of Klinghoffer) e Modena, collaborando con i registi Da-
niele Abbado, Götz Friedrich, Hugo de Ana, Pier Luigi Pizzi, Robert 
Carsen, Graham Vick, David Poutney e David Alden. Inoltre, su invi-
to di Valery Gergiev, ha diretto Lady Macbeth del distretto di Mzen-
sk in una coproduzione tra la Kirov Opera e la New Israeli Opera. In 
campo sinfonico si è esibito sul podio di prestigiose orchestre, tra 
le quali ricordiamo la Jerusalem Symphony, la Israel Chamber Or-
chestra, l’Orquesta Sinfónica de Galicia, la Real Filharmonía de Ga-
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licia, la RTVE Symphony Orchestra, la Orquesta Ciudad de Granada 
e, in Italia, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra 
Giovanile Italiana (a Roma e Firenze) e l’Orchestra di Santa Cecilia 
di Roma. Ha partecipato a importanti Festival tra cui Caesarea, La 
Coruña, Wexford, Caracalla, Settembre Musica con l’Orchestra della 
RAI di Torino, il Liturgica Festival di Gerusalemme e, recentemente, 
alla Sagra Musicale Umbra di Perugia con Curlew River di Britten. In-
vitato da Seiji Ozawa al Saito Kinen Festival ha guidato l’Orchestra e 
gli ensembles del Festival anche in tournée in Giappone e Cina per il 
progetto Ongaku Juku per giovani musicisti. Ha lavorato inoltre con 
la Young Israel Philharmonic Orchestra e con l’Orchestra e il Coro 
Giovanile di Santa Cecilia (per Oedipus in Kolonus di Mendelssohn, 
presentato in forma scenica come parte di ‘Colosseo 2000’, alla ria-
pertura del famoso anfiteatro). Ha tenuto masterclasses a musicisti 
della Vietnam National Academy di Hanoi e, nel novembre del 2014, 
ha diretto l’Orchestra Cherubini in alcune recite a Ravenna e Piacen-
za di opere di Poulenc e Menotti. Ha ricevuto il “Premio Internazio-
nale Ultimo 900 Pisa 2000 nel Mondo” (Novembre 2004), “Le Muse 
- Polimnia” dall’Accademia Internazionale “Le Muse” di Firenze nel 
2011 e la medaglia dell’Associazione Pisana Amici della Lirica come 
riconoscimento del suo lavoro in Toscana con i Teatri di Pisa, Lucca 
e Livorno. 
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BENEDETTO SICCA

Regista, drammaturgo, formatore ed attore, è Presidente dell’As-
sociazione Culturale Ludwig - officina di linguaggi contemporanei e 
membro del cda di BAAM! Srl, come Consulente artistico.  Nel 2003, 
dopo la laurea in giurisprudenza, si diploma come attore all’Acca-
demia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”; subito dopo 
inizia a lavorare per il cinema, ed in RAI, sia per la radio e che per la 
televisione, come attore ed autore. Lavora in teatro con Luca Ron-
coni, Massimo Castri, Mario Martone, Lorenzo Salveti, Giuseppe 
Marini e Ninni Bruschetta. Nel 2008, si perfeziona in tecniche di vo-
calità molecolare e lavora con la Societas Raffaello Sanzio e, nel  ci-
nema, con Abel Ferrara, Michele Placido e Antonio Capuano. Come 
drammaturgo e regista, dal 2009 vince vari premi e suoi spettacoli 
vengono prodotti da numerosi teatri e Festival internazionali. Scrive 
per il teatro, per il teatro musicale, per il cinema e per la televisione. 
Collabora con Luca Ronconi come regista assistente per l’opera liri-
ca ed assistente didattico presso il Centro Teatrale Santa Cristina e, 
nel 2012, con Robert Wilson presso il Watermill Center (NY) da lui 
diretto come Produttore esecutivo e Regista associato nei progetti 
del Summer Program. Dal 2013 è docente all’Accademia di Perfezio-
namento Rodolfo Celletti della Fondazione Paolo Grassi di Martina 
Franca e Coordinatore didattico del Summer Program del Campus 
del Molino. È attualmente selezionatore per la sezione teatro euro-
peo della Fondazione Bogliasco di New York. Debutta nella regia liri-
ca nel luglio 2013 con La lotta d’Ercole con Acheloo in occasione della 
quarantesima edizione del Festival della Valle d’Itria, dove, nell’edi-
zione 2015, curerà la regia di Medea in Corinto di Simon Mayr diretta 
da Fabio Luisi. 

Benedetto Sicca
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MARIA PAOLA DI FRANCESCO

Nasce nel 1984 a Lanciano e si diploma in scenografia e costume 
per lo spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Paral-
lelamente all’attività formativa lavora come assistente alla scenogra-
fia nella prosa e nella lirica per allestimenti firmati da Maria Spazzi 
con la regia di Serena Sinigaglia (La Cimice di Vladimir Majakovskij, 
con Paolo Rossi, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, Nozze di San-
gue di Federico García Lorca al Teatro Stabile della Sardegna, Car-
men di Bizet allo Sferisterio di Macerata, Tosca di Puccini al Teatro 
La Fenice di Venezia) e collabora costantemente con la compagnia 
A.T.I.R., presso cui, con un gruppo di artisti e maestranze dello spet-
tacolo, fonda Voli di Cartone Allestimenti. Dal 2009 è scenografa e 
costumista della compagnia Macelleria Ettore_Teatro al Kg, (Checov 
#01, Stanza di Orlando-viaggio nella testa di Virginia Woolf, NIP_not 
important person, EleKtrika, un’opera techno, composizione origi-
nale della cantautrice Chiarastella Calconi) e collabora con diversi 
registi quali Claudio Autelli (Romeo e Giulietta di Shakespeare, una 
coproduzione Fondazione Pontedera Teatro e Teatro Litta di Mila-
no, L’Insonne, liberamente tratto da Ieri di Ágota Kristóf, CRT Tea-
tro dell’Arte di Milano), Carmen Giordano (Idiota-Un tradimento di 
Fedor Dostoevskij, con Enrico Campanati, produzione Teatro della 
Tosse di Genova, Marilyn Monroe Fragments con Mariangela D’Ab-
braccio), Omar Nedjari (E tu Mimì che vuoi?, Teatro Strehler di Mi-
lano, produzione As.Li.Co), Benedetto Sicca (Il silenzio dei cassetti, 
scritto e diretto da Benedetto Sicca, Il giardino dei ciliegi di Anton 
Čechov, Teatro Filodrammatici di Milano, La lotta d’Ercole con Ache-
loo di Agostino Steffani, 40° edizione del Festival della Valle d’Itria). 
Dal 2011 ad oggi firma l’allestimento scenografico per Farfavole tour, 
Poppins tour e Secondo Rubino tour, del cantautore Renzo Rubino, 
terzo classificato alla sessantaquattresima edizione del Festival di 
Sanremo.

Maria Paola Di Francesco
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MARCO FARACE 

Nasce a Napoli nel marzo del 1976 e trova nell’animazione 3D e 
nella regia i suoi principali mezzi di comunicazione. Si diploma in 
Character Animation presso Animation Mentor in California dove 
studia con docenti provenenti da Disney, Pixar e DreamWorks. Fon-
da nel 1999 lo studio di animazione Insonnia Team dove firma la regia 
e l’animazione di svariati cortometraggi animati su commissione e in 
coproduzione; lavora in TV come animatore e art director per spot 
e programmi televisivi come Striscia la notizia e Topo Gigio show e 
approda in teatro come Animation Director con Les Adieux di Bene-
detto Sicca, spettacolo teatrale che utilizza l’animazione 3D stereo-
scopica nella scenografia. Scrive storie e soggetti di film e cartoni ani-
mati vincendo alcuni premi tra cui il PitchMe di Cartoon on the Bay 
assegnato da Bruno Bozzetto. Nel 2012 è ospite presso i Walt Disney 
Animation Studios a Burbank (California) dove ha la rara occasione 
di imparare da Eric Goldberg, una delle “Disney Legends”. Oggi col-
labora attivamente con artisti della Pixar, di Industrial Light & Magic 
e con studi di animazione di tutto il mondo.

Marco Farace
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MARCO PIEMONTESE

Costumista di The Forest (2010), Three Sisters (2010), The Cherry 
Orchard (2011) e Ivanov (2012) per la Classic Stage Company di New 
York e di Master Builder (2013) per la Brooklyn Academy of Music 
sempre di  New York,  ha lavorato con Franco Dragone per The Hou-
se of Dancing Water, Macau (2010), Le Rêve, Las Vegas (2010) e piu 
recentemente con Steve Wynn per Showstoppers, Las Vegas (2014). 
È stato assistente di alcuni dei piu grandi costumisti di fama interna-
zionale tra cui Piero Tosi, Milena Canonero e Suzy Benzinger. Ha la-
vorato inoltre in diversi film tra i quali Whatever Works (2009), Blue 
Jasmine (2013) e Irrational Man (2015) di Woody Allen, Abraham 
Lincoln Vampire Hunter (2012) di Timur Bekmambetov e The Grand 
Budapest Hotel di Wes Anderson, vincitore del Premio Oscar per i co-
stumi 2015. Attualmente è impegnato nella preparazione di Medea 
in Corinto, regia di Benedetto Sicca, per il festival della Valle D’Itria 
2015 e del nuovo film di Woody Allen, ancora senza titolo, che verrà 
girato quest’estate tra Los Angeles e New York City.

(Foto: © Michele Borzoni / TerraProject / Contrasto)



THE TURN OF THE SCREW  186 187

L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
(Foto: © Simone Donati/TerraProject/Contrasto)
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ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO

Fondata nel 1928 da Vittorio Gui come Stabile Orchestrale 
Fiorentina, è impegnata fin dagli esordi nell’attività concertistica 
e nelle stagioni liriche del Teatro Comunale di Firenze ed è, oggi, 
una delle più apprezzate dai direttori e dai pubblici di tutto il mon-
do. Nel 1933, alla nascita del Festival, prende il nome  di Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino. A Gui subentrano come direttori 
stabili Mario Rossi (nel 1937) e, nel dopoguerra, Bruno Bartoletti. 
Capitoli fondamentali nella storia dell’Orchestra sono la direzione 
stabile di Riccardo Muti (1969-’81) e quella di Zubin Mehta, Direttore 
principale dall’85. Nel corso della sua storia l’Orchestra del Maggio 
è guidata da alcuni fra i massimi direttori quali: Victor De Sabata, 
Antonio Guarnieri, Gino Marinuzzi, Gianandrea Gavazzeni, Tullio 
Serafin, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Otto Klemperer, 
Issay Dobrowen, Jonel Perlea, Erich Kleiber, Arthur Rodzinski, 
Dimitri Mitropoulos, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, 
Thomas Schippers, Claudio Ab ba do, Lorin Maazel, Carlo Maria 
Giulini, Georges Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Carlos Kleiber, Georg 
Solti, Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa e Daniele 
Gatti. Illustri compositori co me Richard Strauss, Pietro Ma scagni, 
Ildebrando Pizzetti, Paul Hindemith, Igor Stravinskij, Goffredo 
Petrassi, Luigi Dallapiccola, Krzysztof Pende recki e Luciano Berio 
dirigono loro lavori al Maggio Musicale Fiorentino, spesso in prima 
esecuzione. Fin dagli anni Cinquanta l’Orchestra realizza nume-
rose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive, insignite di 
prestigiosi riconoscimenti fra i quali, nel 1990, il Grammy Award. 
Nell’ottantesimo anniversario della fondazione riceve il Fiorino 
d’Oro della Città di Firenze. Frequenti le tournées internazionali 
guidate da Zubin Mehta, per rappresentazioni operistiche e concer-
ti in Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America.

Violino primo
Yehezkel Yerushalmi 

Violino secondo
Alessandro Alinari 

Viola
Jörg Winkler
 
Violoncello
Patrizio Serino

Contrabbasso
Riccardo Donati 

Arpa
Annalisa De Santis

Flauto, flauto in sol 
e ottavino
Gregorio Tuninetti 

Oboe e corno inglese
Alberto Negroni 

Clarinetto e 
clarinetto basso
Riccardo Crocilla 

Fagotto
Gianluca Saccomani

Corno
Luca Benucci

Timpani
Fausto Cesare 
Bombardieri

Tastiere
Andrea Severi

Segretario 
organizzativo 
Orchestra
Luca Mannucci

Tecnici addetti 
ai complessi 
artistici
Antonio Carrara
Raimondo Deiana

ORGANICO DELL’ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO PER THE TURN OF THE SCREW
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Responsabile dei servizi musicali
Giovanni Verona

Direttore musicale di palcoscenico
Pietro Veneri

Maestri collaboratori di sala
Claudia Gori, Andrea Boi

Maestro collaboratore di palcoscenico
Andrea Boi

Maestro collaboratore alle luci
Paolo Vanzini

Coordinatore tecnico dell’allestimento
Marco Raspanti

Responsabile coordinatore 
dei laboratori di scenografia
Gabriele Vanzini

Assistente tecnico dell’allestimento
Roberta Lazzeri

Disegnatore allestimento scenico
Cinzia Macis

Capo reparto macchinisti
Mauro Mariti

Capo reparto elettricisti
Gianni Pagliai

Capo reparto fonica
Silvio Brambilla

Capo reparto attrezzeria
Francesco Cipriani

Capo reparto vestizione
Gianna Poli

Responsabile trucco e parrucco
Marzia Lippi

Scene
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Attrezzeria
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Costumi
Tirelli, Roma

Parrucche
Audello, Torino

Calzature
Pompei, Roma

Progetto video
Insonnia Team, Napoli

Sopratitoli a cura di Prescott Studio, Firenze

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
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CONTINUA... 78° MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
CANDIDE
di Leonard Bernstein

Direttore John Axelrod
Regia Francesco Micheli
Scene Federica Parolini
Costumi Daniela Cernigliaro
—
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
MaggioDanza
—
Nuovo allestimento
—
OPERA DI FIRENZE
23, 29 maggio 2015; 3 giugno, ore 20.30
31 maggio, ore 15.30
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