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Scene e costumi per Alessandro nelle Indie di Pietro Metastasio, 1970 
  
Regia di Vittorio Sermonti, produzione RAI Radiotelevisione Italiana. 

Originale televisivo, RAI Radiotelevisione Italiana, programma nazionale, autunno 1970. 

  

“Tra i drammi della sua prima maniera, Pietro Metastasio scrisse Alessandro 
nelle Indie che divenne uno dei più rappresentati melodrammi del Settecento. 
Si contano circa cinquanta partiture; la prima rappresentazione è del 1729. 
Tutto lo spettacolo, poi trasferito in video, viene girato al Bosco Parrasio  
(il nome è ispirato all’antica Grecia), giardino sito in Roma in via Garibaldi 
dove si svolgevano le riunioni dell’Arcadia (l’Accademia fondata dal 
Crescimbeni alla morte di Cristina di Svezia nel 1690) dal 1724 in avanti.  
Il Metastasio faceva parte dell’Arcadia e scriveva questo testo proprio negli 
anni in cui il piccolo gruppo intellettuale si riuniva nel Bosco. Il lavoro di 
allestimento scenico di Paolini consiste nel trasporre un arredo da interni in 
uno spazio esterno. L’artista cioè usa il bosco come un’architettura. […] 
Fulcro della scena è un piccolo monumento formato da due pilastri marmorei 
che racchiudono una lapide. Questa struttura viene individuata da Paolini 
come un fondale in nuce e coperta da un pannello che occulta e doppia  
come pittura di scena la lapide, riproducendo anche la natura retrostante”  
(L. Cherubini, in Sipario. Balla, De Chirico, Savinio, Picasso, Paolini, Cucchi, 
catalogo della mostra, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 
Rivoli, Edizioni Charta, Milano 1997, p. 254). 
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