
Il fallimento per ogni costume designer è dietro l’angolo, 
perché creare costumi di scena non significa sempli-

cemente vestire un attore, ma cogliere a fondo la per-
sonalità del ruolo che l’attore interpreterà, traducendo 
l’interiorità di un personaggio con stoffa e tessuti. Il 
costume di scena è dunque una sorta di trasposizione 
vestimentaria dell’identità del personaggio interpretato, 
del suo carattere estetico, ed è per questo che, come 
sosteneva Batte Davis, «Non appena noi entriamo nel 
costume di scena diventiamo il personaggio. Se non ci 
sentiamo a nostro agio in quei panni, se essi non espri-
mono il carattere del personaggio, il costume designer 
ha fallito». È quindi un lavoro certosino e sottile quello 
del costumista, una scrupolosa indagine psicologica 
sul soggetto da interpretare e valorizzare alla quale si 
aggiungerà un’intensa ricerca di tipo filologico, che gli 
permetterà invece di esplorare e studiare la cornice 
storico-culturale nella quale il film è ambientato. Una re-
sponsabilità non indifferente dunque, che concorre alla 
buona riuscita di un film al pari di quella del regista, del 
direttore della fotografia, dello scenografo e del tecnico 
delle luci. Il ruolo centrale del costume designer nel suc-
cesso di un film è ben chiaro a Theodor Pištěk (Praga, 25 
ottobre 1932), cecoslovacco con un background più da 
artista che da costumista cinematografico. Approdato 
sul set quasi per caso, non ha mai nascosto le sue diffi-
coltà nell’adattarsi al ruolo di costumista, incarico da lui 
stesso definito un “lavoro” che limita e costringe la sua 
libertà artistica, perché lo pone al servizio restrittivo di 
una pellicola e di un soggetto. In un’intervista rilasciata 
al «Washington Post», senza troppi giri di parole dichia-
rò di non voler fare il costume designer, proprio perché lo 
privava del tempo che avrebbe invece voluto dedicare 
alla sua pittura. 

Sarà però il regista Miloš Forman a convincerlo più di 
una volta nell’ardua impresa, coinvolgendolo in ben 

due produzioni ormai leggendarie: Amadeus (1984) e 
Valmont (1989). Entrambi di ambientazione settecente-
sca – Amadeus rievoca vicende tra il 1782 e il 1791 men-
tre con Valmont siamo alla corte di Luigi XV –, i due film 

permettono al costumista di indagare nelle pieghe più 
profonde il gusto e lo stile della moda che la corte fran-
cese promuove in tutta Europa, a partire dalla seconda 
metà del Seicento e per tutto il Settecento, mediante il 
diretto controllo della pubblicazione dei figurini e delle 
incisioni di moda (Almanach royal). La circolazione dei 
figurini (a partire dalla seconda metà del XVII secolo), la 
pubblicazione a Parigi del primo periodico specializzato 
nella moda (gennaio 1786), le nuove condizioni tecni-
che dell’industria tessile, la ricca rete di commerci e la 
nascita di una vera classe media, riducono progressiva-
mente la differenza tra l’abbigliamento dell’aristocrazia 
e quello più popolare. Diversamente dalla moda dei se-
coli precedenti, caratterizzata da una certa omogeneità 
di gusto in tutta Europa, nel Seicento si assiste a una 
maggiore differenziazione delle fogge, più aderenti alle 
diverse identità culturali ma, nonostante ciò, per gran 
parte dei secoli XVII e XVIII, le parti basilari che costi-
tuiscono l’abbigliamento non mutano, salvo per una 
maggiore ricercatezza nei particolari. In questo periodo, 
l’abito per la donna si compone sempre di due parti: il 
corsetto e la gonna (o sottana). Per l’uomo si impone 
invece l’abito in tre pezzi: la marsina, la sottomarsina e 
i calzoni. 

«Non siamo più a tempi 
di madame de Sévigné.  
Il lusso oggi è tutto:  
lo si disapprova  
ma bisogna averlo».

(Le relazioni pericolose, Lettera CIV e Lettera LXXXI, la 
marchesa di Merteuil a madame de Volanges)

I modelli di riferimento, le innovazioni e il lusso sfre-
nato che caratterizzano la moda rievocata anche dai 

costumi disegnati da Pištěk subiscono un profondo 
cambiamento soltanto dopo il 1789 con la Rivoluzione 
francese, che apporterà una radicale trasformazione 
sociale e che troverà proprio nel costume una delle 
manifestazioni più rappresentative di questi mutamenti 
e di un radicale ritorno a un ordine classico.Pištěk, con 
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i costumi disegnati per Amadeus e per Valmont, celebra 
invece il massimo splendore della cultura e dello stile 
tardo Barocco che, grazie alla qualità dei dettagli ese-
cutivi garantiti dalla Sartoria Tirelli di Roma si sono ag-
giudicati i due ambitissimi premi della categoria miglior 
costumi: rispettivamente, l’Oscar e il César. Nonostante 
il progetto Amadeus non fosse iniziato sotto i migliori 
auspici – «Nessuno voleva produrre un film in costume 
su di un compositore», dichiarò poi Pištěk –, il film ebbe 
un successo clamoroso ed è oggi inserito al cinquan-
tatreesimo posto nella classifica dei cento migliori film 
statunitensi di tutti i tempi. E il merito, in parte, è anche 
suo. Forte degli studi in storia dell’arte e ispirato dai 
dipinti settecenteschi di Jean-Honoré Fragonard e Jean 
Antoine Watteau, ha vestito protagonisti e comparse, 
riuscendo a ricreare l’atmosfera sofisticata, libertina e 
colta dei salotti e dei teatri viennesi in cui si muoveva 
Amadeus Mozart. Delicati colori pastello, audaci scol-
lature, vaporose e incipriate parrucche, ingombranti 
paniers, marsine gallonate e panciotti damascati resti-
tuiscono allo spettatore il bel mondo rococò di Mozart. 
Un mondo non facile da riprodurre e frutto di un lavoro 
intenso, che ha richiesto quasi un anno di studio tra 
Vienna e Salisburgo, alla continua ricerca di stimoli e 
suggestioni. La nativa Praga, con i suoi edifici e le sue 
architetture in stile, è stata un ottimo punto di partenza. 
Ma non bastava. La frivola e mondana Venezia del XVIII 
secolo ha invece offerto molti spunti stilistici e il suo as-

sistente italiano si è buttato a capofitto in una sfrenata 
ricerca di pezzi originali: gioiellini, lacci, nastrini e svo-
lazzanti pizzi che rendessero il costume il più realistico 
possibile, con un’attenzione speciale, come afferma lo 
stesso Pištěk, per i copricapi che rappresentano il vero 
pezzo forte di ogni creazione.Dell’intero guardaroba 
utilizzato per il set, con oltre settecento costumi pro-
venienti da molte sartorie europee, solo un centinaio di 
pezzi sono stati realizzati ex novo dalla Sartoria Tirelli 
partendo da un bozzetto di Pištěk e, come rivelano gli 
esemplari presenti in mostra, esprimono in modo esem-
plare l’umana ribellione dei protagonisti e lo sfarzo del 
secolo che vivono: Amadeus, irrequieto enfant prodige e 
autore di una musica troppo solenne e bella per essere 
compresa dalle regali ma ottuse orecchie dell’imperato-
re Francesco II che, incapace di esprimere un giudizio 
critico alla fine della messa in scena di Die Entführung 
aus dem Serail (Il Ratto del Serraglio), dirà la famosissima 
battuta: «Ci sono troppe note, ne levi qualcuna e sarà 
perfetta», certo molto filmica, ma evocativa; e Valmont, 
spregiudicato e vanitoso libertino che tra salotti galanti 
e serate a teatro fugge ribelle dall’amore e dalla felicità 
coniugale, una fuga che lo porterà diritto alla morte. 
Sono entrambi protagonisti di un secolo elegante e raf-
finato, ma forse troppo fragile e delicato, proprio come 
i suoi pizzi, i suoi colori e le sue minute fantasie. Un 
secolo che non lotta e che, al contrario, si adagia. Fino 
all’impeto della Rivoluzione.



Scheda tecnica dei costumi

Inquartata indossata da Wolfgang Amadeus Mozart (interpretato da Tom Hulce) durante la messinscena 
dell’opera lirica Il Ratto del Serraglio, confezionata in seta jacquard con ricamo floreale nei toni delicati del 
verde, rosa e ciliegia su fondo écru. I bottoni, applicati lungo l’orlo dell’apertura, sui larghi paramani risvoltati 
ai polsi e sotto l’aletta dei tasconi, sono rivestiti con lo stesso tessuto. La mise è completata da un corto gilet 
in cotone, decorato da una trama a motivo floreale astratto nei soli toni del verde e rosa su fondo ecrù, chiuso 
con una piccola abbottonatura centrale, interrotta da uno spacchetto triangolare.

Inquartata (marsina o 
giustacuore) e gilet (panciotto  
o sottomarsina)

Inquartata indossata dal conte Arco (interpretato da Douglas Seale), confezionata in pesante e cupo velluto 
bordeaux, illuminata da un fitto ricamo floreale in canutiglia oro brunito che ne contorna lo spacco centrale, il 
collo e i paramani. La marsina è abbinata a un lungo gilet in moiré nero cangiante color bordeaux, profilato da 
una fine passamaneria e da una lunga abbottonatura, entrambe in lurex dorato.

Inquartata (marsina o giustacuore)  
e gilet (panciotto o sottomarsina)

Inquartata sfoggiata da Michael Schlumberg (interpretato da Kenneth McMilian) in rilucente velluto 
fittamente rigato nei toni del marrone e del beige. Il bavero del collo, gli ampi paramani, la patta delle tasche, 
i grandi bottoni e le relative asole sono tutti foderati in velluto unito marrone. Il gilet è in cotone tramato con 
motivo floreale astratto nei toni del verde e rosa su fondo ecrù.

Inquartata (marsina  
o giustacuore) e gilet  
(panciotto o sottomarsina)

AMADEUS
(periodo storico 1782-1791)

Abiti realizzati dalla Sartoria Tirelli
Collezione Fondazione Tirelli Trappetti



Inquartata indossata da Michael Schlumberg (interpretato da Kenneth McMilian) in velluto a fantasia floreale 
nei toni del verde marcio, marrone e ocra su fondo beige con bottoni in metallo color oro brunito lavorato. 
Dalle maniche si intravede la leggera corolla in pizzo color avorio dei polsini della camicia. È abbinata a un 
gilet in velluto che presenta la medesima fantasia floreale nei toni del marrone, beige, verde marcio e ocra, su 
un fondo più scuro che tende al nero ed è chiuso da bottoni color oro.

Inquartata (marsina  
o giustacuore) e gilet (panciotto 
o sottomarsina)

Lunga inquartata sfoggiata dal barone Gottfried van Swieten (interpretato da Jonathan Moore) in velluto a 
fantasia floreale nei delicati toni del verde salvia, verde chiaro, lilla e azzurro chiaro. Lungo l’orlo dell’apertura 
e sugli ampi paramani delle maniche sono applicati bottoni in metallo argento impreziositi da pietra nera.

Inquartata  
(marsina o giustacuore)

Inquartata indossata da Wolfgang Amadeus Mozart (interpretato da Tom Hulce), confezionata in elegante 
velluto di seta unita color lilla, appositamente invecchiato e liso, senza collo e con bottoni rivestiti con lo 
stesso tessuto applicati lungo l’orlo dell’apertura, sugli ampi paramani risvoltati ai polsi e sull’aletta dei 
tasconi. La marsina è abbinata ad un gilet in seta avorio con piccola fantasia floreale rosa pallido.

Inquartata  
(marsina o giustacuore) e gilet 
(panciotto o sottomarsina)



Inquartata indossata da Valmont (interpretato da Colin Firth) in faille ecrù con trama floreale nei toni pastello del 
verdino, celeste e rosa. Grandi bottoni applicati lungo l’orlo dello spacco centrale e sui paramani e fitte asole la-
terali. La marsina è abbinata a un lungo gilet in faille celeste con minuta fantasia a piccoli segmenti e trama flo-
reale nei toni pastello del verde, rosa, arancio e blu, e presenta un ampio bavero risvoltato e appuntato sul petto 
da bottoni rivestiti con la stessa stoffa. Il costume è completato da un paio di calzoni a culotte confezionato in 
taffetà color ecrù, abbottonato al cavallo e allacciato alle ginocchia; e da una finissima camicia in cotone avorio, 
impreziosita da un cascante e vaporoso cravattino à jabot in cotone color avorio e finemente merlettato.

Inquartata (marsina o giustacuore), 
gilet (panciotto o sottomarsina), 
calzoni, camicia e cravatta

Sottomarsina lunga fino al ginocchio indossata da Valmont (interpretato da Colin Firth) in seta jacquard color 
celeste polvere ed ecrù, dalla delicata trama ricamata con fiori, foglie e rametti rampicanti. Bassi tasconi con 
larga patta e doppia fila di bottoni, cuciti lungo l’orlo del bavero e lo spacco dell’apertura. Il gilet è abbinato a un 
paio di calzoni a culotte in lucente raso color celeste.

Gilet (panciotto o sottomarsina)  
e calzoni

Robe à la française con scollo quadrato e piccolo strascico, indossata dalla marchesa de 
Merteuil (interpretata da Annette Bening) confezionata in una pesante seta color verde chiaro 
con fantasia floreale tramata nei toni del verde, oro, ciliegia e rosa. Il davantino e la sovragonna, 
profilati da un nastro filigranato verde e giallo, sono invece realizzati in faille in tinta. Le 
manichette terminano con un’abbondante cascata di pizzi (echelle), applicati anche sull’orlo 
superiore del corpino, che termina a punta sotto le anche, e nell’orlo interno del sovragonna.

Abito

VALMONT
(periodo storico Luigi XV, 1715-1774)

Abiti realizzati dalla Sartoria Tirelli
Collezione Fondazione Tirelli Trappetti



Abito due pezzi indossato dalla marchesa de Merteuil (interpretata da Annette Bening), formato 
da una gonna in seta cordonata color rosa pallido a fantasia floreale ghiaccio, con piccole righe 
celesti e da un giacchino in raso rosa con bottoni rivestiti nella stessa stoffa della gonna. Il giacchino 
presenta delle falde scampanate in vita, paramani e un’alletta triangolare a destra del colletto 
risvoltata sul petto ed è rischiarato dalla seta color avorio della camicia, che fa capolino dal davantino 
e dalle maniche. L’abito è sostenuto da una sottogonna in taffetà color carne ed è completato da 
fianchetti in cotone avorio con balze di crine.

Abito, giacca,  
sottogonna, fianchetti

Robe à la française indossata da Cecile de Volanges (interpretata da Fairuza Balk) in seta 
jacquard ecrù a fantasia floreale sfumata nei toni del rosso, arancio, giallo, blu e verde. Lo scollo 
quadrato e i polsini sono bordati da una piccola passamaneria in pizzo dal profilo increspato. Gli 
orli della scollatura, degli spacchetti delle maniche, delle asole e della punta del corpino sono 
profilati da un filo color blu a contrasto.

Abito

Glossario dei termini  
specifici dell’abito barocco
BATISTA: tela finissima di lino che la tradizione vuole 
essere stata fabbricata originariamente da certo Baptiste 
da Cambrai nel XIII secolo.

BISSO: filamento ottenuto da un mollusco marino che 
si presentava quasi trasparente e di colore giallastro. Il 
nome di bisso passò poi a tessuti finissimi di lino.

BROCCATO: tessuto pregiato con decorazioni eseguite 
sul fondo attraverso broccature o spolinature.

CADENETTES: pettinatura maschile, dal nome del 

maresciallo Cadent, usata durante il regno di Luigi XIII: 
i capelli lisci o ondulati sono divisi sulla nuca o ai lati 
in due ciocche, sciolte o intrecciate, annodate con un 
nastro e di cui una ricade sulle spalle.

CALZONI: derivano dalle “bracae” dei barbari ed ebbero 
fogge diversissime; nei secoli XVII e XVIII scendevano 
sino al ginocchio, fermati da un cinturino spesso ornato 
da coccarde, fibbie o preziosi bottoni. 

CORSETTO: bustino di tessuto resistente nato per 
valorizzare il seno. Perfezionandosi prese forma di 
imbuto con una punta allungata d’avanti ed irrigidito ai 
lati da stecche metalliche. 



DAMASCO: tessuto di seta di un solo colore in genere 
lavorato a motivi floreali che spiccano sul fondo raso per 
contrasto di luminosità.

EN DOS DE L’ÂNE (a schiena d’asino): acconciatura 
maschile di moda intorno al 1780 con riccioli ai lati della 
testa e una lunga treccia dietro.

ENGAGEANTES (manezzini, manichetti o cascate): bordi 
sovrapposti di pizzo, o in tela liscia per donne e uomini 
più borghesi, che ingentiliscono le maniche corte al 
gomito. 

FACCIOLE: due strisce di tela bianca inamidata poste sul 
colletto tipiche di alcuni abiti talari. 

FRAC: abito maschile derivato dalla marsina; apparso 
nel corso del XVIII secolo, originariamente come abito 
per ufficiali, si affermò intorno 1760 nei circoli borghesi.

FUSCIACCA: fascia di stoffa pregiata, per lo più di seta, 
portata trasversalmente sul corpo o intorno alla vita, 
fermata con un nodo o un fiocco.

JABOT: guarnizione di trine allo sparato o ai polsi.

GORGIERA: colletto a pieghe fitte e strette, in mussola, 
trina o lino finissimo; era inamidato e spesso irrigidito 
con filo di ferro.

GUARNELLO: nome di tessuto di cotone che si estenderà 
poi al modello, simile al camice, spesso senza maniche.

LATTUGHINE: increspature di mussola o trina in vari 
modelli, che decoravano il collo e i polsi.

MARSINA (inquartata o giustacuore): sorta di giacca da 
uomo inizialmente lunga e diritta, a falde squadrate, 
come nei modelli di fine Seicento, che diviene nel corso 
degli anni sempre più aderente al busto e alla vita, 
molto svasata posteriormente grazie all’introduzione di 
piegoni supplementari sulle cuciture laterali.

MERLETTI (pizzo o trina): velo o tessuto finissimo, a 
punti radi, a nodi o intrecci svariatissimi usato di solito 
per ornamento nelle vesti.

MUSSOLA (mussolina): tessuto trasparente di cotone, 
lana oppure seta.

PANIER: nome dato alla armatura che, riempita di crine, 
veniva posta, nel XVIII secolo sui fianchi per allargarli e 
sostenere l’ampiezza delle gonne.

PARAMANO (manopola): risvolto decorativo della manica 
in abito o mantello, generalmente ampio, di velluto, 
pelliccia o di seta. 

PARRUCCA: capigliatura artificiale fatta con capelli 
naturali o con materiali che vi abbiano una certa 
somiglianza (crine di cavallo, lana di pecora, fibre 
vegetali, ecc.). La base della calotta è generalmente 
costituita da stoffa o pelle sottile sulla quale vengono 
fissati i capelli. 

P. ALLONGE (alla sovrana): parrucca maschile dai lunghi 
capelli anellati che ricadono sulle spalle. Comparve per 
la prima volta alla corte di Luigi XIV e si affermò più tardi 
ovunque imperasse il gusto francese.  

P. AILES DE PIGEON: parrucca maschile del secolo XVIII 
e della prima metà del XIX : i capelli vengono trattenuti 
dietro la nuca da un nastro e ricadono in ciocche sulle 
tempie.

PASSAMANERIA: guarnizione decorativa per abiti, 
tappezzerie e tendaggi.

PETTORINA (pièce d’estomac): inserto che riempiva 
in parte la profonda scollatura dell’abito femminile, in 
voga fin dal XVI secolo, fu in quel tempo adottata anche 
nell’abbigliamento maschile. 

RABAT: colletto da uomo, di lino o pizzo, teso o 
pieghettato, rovesciato e diviso in due parti. Diffuso 
all’epoca di Luigi XIV, durò fino al 1700, quando si mutò 
in cravatta e jabot.

RASO DI SETA: tessuto liscio e lucido in cui la superficie 
compatta era ottenuta grazie alla prevalenza dei fili 
d’ordito sul diritto del tessuto, che nascondevano i punti 
di incrocio con le trame.

ROBE (vestura, robba): veste aperta sul davanti, prima 
soltanto dalla vita in giù, poi anche nel busto, era molto 
ricca posteriormente. Le maniche, solitamente aperte e 
trattenute da nastri, si fermavano al gomito, lasciando in 
vista la camicia.

SCARPETTA (scarpina): leggera calzatura detta escarpin 
in Francia. Affermatasi alla fine del XVII secolo era 
inizialmente senza tacco con la linguetta che saliva un 
poco verso la caviglia. La punta all’inizio del XVIII secolo 
era quadrata. Ornata da una fibbia fece parte dell’abito 
da ballo maschile sino al XIX secolo. 

SOTTOMARSINA (gilet, panciotto, fintagiubba): ricco 
indumento con maniche indossato sotto la marsina. 
Nella prima metà del XVIII secolo era lunga quasi ai 
ginocchi, con l’abbottonatura che arrivava in vita. Nella 
seconda metà del secolo la sottomarsina diviene più 
corta, aprendosi verso il collo e presentando in basso 
una linea sfuggente.

VELLUTO BROCCATO: velluto che presentava aree di 
fondo ricoperte da trame broccate generalmente in filati 
d’oro e d’argento. 

VELLUTO OPERATO: velluto in cui i ciuffi di pelo si 
disponevano sulla superficie del tessuto secondo un 
disegno.

VELLUTO UNITO: velluto in cui i ciuffi di pelo ricoprono la 
superficie del tessuto in modo uniforme e non lasciavano 
vedere l’intreccio di fondo.

VOLANT (volante o falpalà): striscia di tessuto 
increspato o pieghettato, fissato a un altro tessuto lungo 
l’arricciatura.



Venerdì 17 marzo 
ore 18.30, Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti  
Bergamo

EVENTO SPECIALE GAMeCinema

La collaborazione con GAMeCinema si arricchisce 
quest’anno di una proiezione evento-speciale con il film 
Motsart i Sal’eri (Mozart e Salieri, URSS/Lettonia, 1962) di 
Vladimir Gorikker, parte del Fondo Cinematografico Nino 
Zucchelli. Fedele trasposizione dell’opera lirica di Nikolaj 
Rimskij-Korsakov (1897) tratta dal dramma di Aleksandr 
Puškin (pubblicato nella raccolta Piccole tragedie, 1830), 
con parti cantate del libretto originale, il film è un piccolo 
gioiello per gli amanti della lirica; ma anche un’occasione 
per immergersi nell’atmosfera dell’epoca in un contesto 
raffinato quale l’ambiente ricreato dalla mostra costumi. 
Inedito in Italia, il film fu presentato al V Gran Premio 
Bergamo (1962) nella sezione Le arti al cinema – Musica. 

Vladimir Gorikker 
Mocart i Sal’eri / Mozart and Salieri 
URSS, Lettonia, 1962, 44’, bn

Regia, Sceneggiatura 
Vladimir Gorikker

Soggetto 
dall’opera lirica musicata da Nikolaj Rimskij-Korsakov 
(1897) basata sul dramma di Alekandr Puškin pubblicato 
nella raccolta Piccole tragedie (1830)

Fotografia 
Vadim Mass

Montaggio 
M. Čardynina

Scenografia 
Uldis Pauzers

Musica 
Nikolaj Rimskij-Korsakov  
[direttore d’orchestra: Samuil Samosud]

Suono 
G. Koroteev

Interpreti 
Innokentij Smoktunovskij (Mozart), Pëtr Glebov 
(Salieri), Arnol’d Mil’bret (il musicista cieco)

Parti vocali 
Sergej Lemešev (Mozart), Aleksandr Pirogov (Salieri)

Produzione 
Rižskaja kinostudija [Studi cinematografici di Riga]

Filmografia 
Boris Godunov (1991) 
Serebrjanoe rev’ju (Concerto d’argento, 1982) 
Osennie kolokola (Campane d’autunno,1979) 
Pod kryšami Monmartra  
(Sotto i tetti di Montmartre,1975) 
Džul’etta i Romeo (Romeo e Giulietta, 1993) 
Zvezda ekrana (La stella dello schermo, 1973) 
Sevil’ (1970) 
Kamennyj gost’ (Il convitato di pietra, 1967) 
Carskaja Nevesta (La fidanzata dello zar, 1965) 
Iolanta (1963) 
Mocart i Sal’eri (Mozart e Salieri, tv, 1962)

Mozart e Salieri [t.l.]

Salieri, che ha consacrato alla musica tutta la sua vita 
e ha conseguito il successo con fatica e abnegazione, 
invidia il genio di Mozart, individuo frivolo e superficiale, 
per il quale la creazione artistica è poco più che un 
gioco, un vezzo scherzoso. Accecato dalla gelosia nei 
confronti del rivale, decide di uccidere Mozart e lo invita 
a cena. In un’osteria, Mozart confida a Salieri le pene 
causategli dalla tormentata composizione di un Requiem 
commissionatogli da un misterioso uomo in nero che lo 
angoscia, e pronuncia insospettabilmente le parole che 
segneranno la sua condanna: «E son genio e delitto due 
cose incompatibili». Fedele trasposizione dell’opera 
lirica di Nikolaj Rimskij-Korsakov dal dramma di Alekandr 
Puškin, con parti cantate del libretto originale.

«Salieri non è un qualsiasi banale assassino. Il suo 
tormento, la sua sofferenza crescono in un’immagine di 
estrema tragicità. Dovevamo trovare un attore che fosse 
all’altezza del ruolo. Ci ragionai a lungo e alla fine la mia 
scelta cadde su Glebov. Quando ne parlai, i colleghi non 
mi presero sul serio: da tutti Glebov veniva identificato 
con Griška Melechov, il giovane cosacco del Placido Don 
di Gerasimov, mentre Salieri era un aristocratico. Per me 
i pensieri, le emozioni di Glebov attore non trasparivano 
solo dal suo sguardo, ma dal volto intero. Tutta la sua 
struttura fisica, poi, prendeva vita in quella direzione. 
Dava tutto se stesso. Ecco, l’ultima scena: Mozart 
si è appena congedato, è uscito, e Salieri lo guarda 
dalla finestra e d’un tratto... rimanemmo impressionati! 
Davanti a noi il volto di Glebov, sulla cui fronte erano 
apparse gocce di sudore. È il momento in cui dice: “E 
son genio e delitto incompatibili”. Girammo il film per 
la televisione, ma quando lo visionarono al Goskino 
decisero di acquistarlo subito per il grande schermo».

(Vladimir Gorriker)

Evento speciale GAMeCinema reso possibile grazie 
al generoso contributo della signora Lina Zucchelli 
Valsecchi.


