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!!!!
INTRODUZIONE 

!
!

Scritto da Stephen Sondheim (parole e musiche) e James Lapine (Libretto), Into the Woods ha 
debuttato a Broadway il 5 Novembre 1987 al Martin Beck Theatre per la regia dello stesso Lapine.	


Lo spettacolo e’ un’avventura magica e fantasiosa dalle forti implicazioni morali e sociali. 
Impiegando sofisticate invenzioni sceniche gli autori conducono il pubblico in un viaggio nella 
parte oscura delle fiabe, esplorando temi legati alla sofferenza del crescere, alla responsabilità 
personale ed ai valori che tramandiamo ai nostri figli.	


Mentre l’intricata e coinvolgente trama si dipana, un fornaio senza bambini e sua moglie, sui quali 
pende la maledizione di una strega malvagia, attraversano i boschi sperando di liberarsi dal malefico 
incantesimo. Qui incontriamo Cenerentola, il suo principe, Cappuccetto Rosso e il lupo, Jack e il 
gigante assassino, Raperonzolo e altri protagonisti di tante altre fiabe impegnati nel tentativo di 
realizzare i loro desideri. Alla fine del primo atto tutto sembra essere magnificamente e felicemente 
risolto ma, nel secondo atto, una forza distruttiva e vendicativa si abbatte sul bosco portando 
tragiche conseguenze e segnando i personaggi con una dolorosa ma speranzosa risoluzione.	


Farcito di stravolgimenti inaspettati ed entusiasmanti introspezioni, “Into the Woods” e’ una 
preghiera propiziatoria sulla responsabilizzazione, resa attraverso colpi di genio e magia teatrale. I 
temi portanti, trattati in uno sfondo adombrato di sottotesti psicologici, si dividono tra le promesse 
d’amore eterno, la vacuità della ricerca di beni materiali e l’amoroso ma difficile rapporto fra 
genitori e figli.	


Con “Tenderness and laughter” (Tenerezza e risate) Sondheim & Lapine ci conducono attraverso un 
labirinto che rispecchia la complessità del vivere quotidiano. Assieme ai personaggi di “Into the 
Woods” noi concludiamo questo viaggio consapevoli delle conseguenze morali delle nostre azioni, 
della forza della tolleranza, della Società e del sacrificio comune.	


Questo spettacolo è un "crossover" musicale, che combina l'innocenza delle fiabe, la magia e il 
mistero dei boschi con i concetti più adulti di moralità, sessualità, responsabilità verso la comunità, 
complessità delle relazioni genitori-figli e il principio di assumersi le conseguenze delle proprie 
azioni,. Questo particolare mondo delle fiabe è diverso da quello a cui siamo abituati; è un mondo in 
cui le perfide sorellastre non sono affatto brutte e le persone belle possono essere cattive, un mondo 
in cui le domande secche non hanno risposte facili. Il libretto di Lapine e la musica di Sondheim 
forniscono un originale misto di escapismo e realismo brutale, che nonostante tutto riescono ad 
amalgamarsi in un lavoro omogeneo. Il copione narra la trama contorta, mentre la partitura fornisce 
il soggetto e gli insegnamenti.	


!
!!

2.	




!
PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO	


Lo spettacolo inizia con la consueta frase "C'era una volta", per poi colpire il pubblico con un forte 
accordo dissonante; in questo modo l'attenzione è immediatamente catturata e si capisce subito che 
non si tratta di una comune storia per bambini. Into the Woods è una favola che presenta una svolta. 
Durante il primo atto tutti i personaggi principali esprimono un desiderio, ciascuno dei quali si 
avvera con il finale del primo atto. Come nel famoso musical The Fantasticks, nella prima parte ci 
viene offerto un semplice e tradizionale "e vissero per sempre felici e contenti", mentre il secondo 
atto esamina cosa accade dopo il classico lieto fine. Da sempre, la letteratura ha considerato il bosco 
un luogo oscuro in cui non vigono le leggi della società; un posto dove le persone possono trovare 
se stesse e imparare delle lezioni importanti prima di tornare alla sicurezza del mondo reale. Dallo 
spettacolo emerge il fatto che nella vita reale l'amore non è quello ideale, i principi non sono 
perfetti, le scelte non sono facili e ogni azione ha una conseguenza. I rapporti umani sono molto 
complicati. I personaggi, anche dopo aver ottenuto ciò che desideravano, vogliono di più: dopo 
essere riuscita ad andare al ballo, Cenerentola si annoia; Jack ruba l'oro del gigante per poi tornare 
indietro e prenderne di più; dopo che il fornaio e sua moglie hanno un bambino, capiscono che 
vogliono anche una casa più grande; dopo aver sposato Cenerentola, il principe fa ancora il filo alla 
moglie del fornaio. Quando Cenerentola decide di parlargli, le risponde che sposare lei era tutto ciò 
che avesse mai desiderato; ma ora voleva di più: "Sono stato cresciuto per essere affascinante, non 
sincero. E non ho chiesto io di nascere re". In questo mondo delle fiabe molto adulto, la condizione 
di non essere mai soddisfatto comporta serie complicazioni.	

La trama è volutamente caotica. I personaggi del fornaio e di sua moglie, gli unici due che non sono 
tratti da alcuna fiaba, legano insieme tutte le altre storie, ma allo stesso tempo causano disastri 
all'interno di esse. Poiché le varie storie sono connesse l'una all'altra, le azioni di un qualsiasi 
personaggio hanno delle ripercussioni su tutti gli altri: la moglie del fornaio ha una relazione con il 
principe di Cenerentola; il furto di Jack al gigante mette in pericolo tutti coloro che si trovano nel 
bosco. Le ulteriori complicazioni di questi intrecci creano nuove situazioni e tensioni drammatiche.	

La musica è molto semplice e contemporaneamente molto sofisticata. Sondheim ha composto 
melodie corte e briose che ricordano moltissimo le canzoni dei bambini. Molte delle canzoni del 
primo atto sono brevi e a sé stanti, mentre nel secondo atto sono generalmente più lunghe e spesso 
interconnesse tra di loro. Le parole contengono molte rime e allitterazioni, che le fan somigliare 
ancora di più alle canzoni per bambini. Per esempio, in "On the Steps of the Palace":	
!
You'll just leave him a clue:	

For example, a shoe.	

And then see what he'll do.	

Now it's he and not you	

Who is stuck with a shoe	

In a stew,	

In the goo,	

And you've learned something, too,	

Something you never knew…	
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BREVE GUIDA ALL’ASCOLTO	


!
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In Into the Woods, la musica è utilizzata per unificare e per connettere in maniera drammatica 
diversi fatti e momenti del musical. Il motivo che nel musical rispecchia di più questa funzione è 
ovviamente quello della canzone "Into the Woods", che viene utilizzato periodicamente in tutto lo 
spettacolo con lo scopo di portare avanti l'idea della ricerca, o del viaggio, attraverso il bosco. 
Questa melodia è accompagnata da parole molto differenti a seconda dello stato d'animo che un 
particolare momento dello spettacolo suscita.	

Molto utilizzato lungo tutto l'arco del musical è un leitmotiv che esprime pericolo, che viene spesso 
associato ai fagioli magici. La prima volta appare quando la strega spiega al fornaio e a sua moglie 
come cancellare l'incantesimo che grava su di loro; su questo accompagnamento si svela così da 
dove vengono i fagioli e che fine faranno. Poi lo si sente di nuovo, sotto forma di cinque note 
singole, quando il fornaio conta i cinque fagioli e li mette nella mano di Jack, fagioli che hanno già 
causato molto dolore e che ne porteranno molto altro prima che si faccia notte. Queste cinque note 
diventano immediatamente l'accompagnamento della canzone successiva, "I Guess This Is 
Goodbye" (Immagino che questo sia un addio), con la quale Jack saluta la mucca che ha scambiato 
con i fagioli. Le stesse note vanno poi a formare la melodia di altre canzoni: "Giants In The 
Sky" (Giganti nel cielo), in cui Jack narra la pericolosa avventura sulla pianta di fagioli; "Stay With 
Me" (Stai con me), l'avvertimento della strega a Raperonzolo sui pericoli che ci sono nel mondo; 
"Lament", il lamento della strega che piange la morte di Raperonzolo. È anche la melodia della 
canzone senza parole che Raperonzolo canta dalla torre, la canzone con cui esprime il suo desiderio 
di avventurarsi nel mondo reale; lo stesso mondo in cui poi verrà uccisa. Anche in questo caso c'è 
comunque un riferimento ai fagioli, poiché l'imprigionamento di Raperonzolo rimanda al furto dei 
fagioli da parte di suo padre, furto che era stato la causa della reclusione di lei. La stessa melodia fa 
da accompagnamento, in tempo 2/2, a "No One Is Alone" (Nessuno è solo), e in una delle frasi-
chiave della canzone viene rovesciata: "people make mistakes" (Le persone commettono errori).	
!!!!!!!
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Molti altri sono i motivi e i ritornelli che creano una coesione melodica all'interno di questa trama 
complicata. "Clever, well-mannered, considerate" (bello, gentile, premuroso), la frase musicale che 
sottolinea i tratti della personalità del principe, compare tre volte. La prima, quando la moglie del 
fornaio chiede a Cenerentola di parlarle del principe. Stranamente, sebbene questa sezione di "A 
Very Nice Prince" (Un principe molto attraente) sia presente nella versione originale del musical, 
non si trova nello spartito. La seconda volta accade quando il principe descrive se stesso a suo 

fratello; la terza è in "It Takes Two" (Bisogna essere in 
due), cioè il momento in cui la moglie del fornaio 
descrive suo marito. Questo ultimo esempio è 
significativo, poiché lei utilizza la stessa musica e 
ripete alcune parole per descrivere sia il principe di 
Cenerentola che suo marito, con i quali va a letto. 
Alcune frasi di "Children Will Listen" (I bambini 
ascolteranno) appaiono precedentemente in "Stay With 
Me" e in "Lament". Questo motivo viene cantato 
sempre dalla strega, solo quando fa riferimento a 
Raperonzolo; dopo la morte di quest'ultima, invece, la 
strega la canta per la prima volta al fornaio, riferendosi 
a suo figlio. Un'altra analogia è quella tra le entrate e le 
uscite della strega e dell'uomo misterioso, entrambe 
accompagnate da accordi dissonanti. Con questo 
accorgimento viene indirettamente preannunciato il 
fatto che la strega conosce l'uomo misterioso; egli è 
infatti il padre del fornaio, che aveva rubato i fagioli 
magici alla strega, mettendo così in moto la maggior 
parte degli eventi che accadono durante il musical. 

Inoltre, sia la strega che l'uomo misterioso sono 
entrambi genitori che hanno perduto i propri figli dopo aver fatto dei grossi errori con loro.	
! !!!!
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“Into The Woods”: la canzone-titolo	
!
L’opening di questo spettacolo è un insieme di più di dodici episodi individuali, legati insieme 
musicalmente; tra questi, compare la canzone “Into The Woods”, che porta il titolo del musical, di 
cui inizialmente si sentono solo alcuni accenni. Questa successione determina non solo il tono e lo 
stile dello spettacolo, ma anche i personaggi principali e i temi, e delinea diverse storie. L’immagine 
della luce e del buio, che viene continuamente utilizzata, compare per la prima volta nella canzone-
titolo, quando Cappuccetto Rosso canta: “The way is clear, the light is good.” (Il sentiero è sgombro 
–chiaro-, c’è molta luce). Nel secondo atto diventa:“The way is dark, the light is dim” (il sentiero è 
oscuro, la luce è debole), marcando così la differenza tra l’atmosfera del primo e del secondo atto. A 
sottolineare un umorismo di tipo cupo, Cappuccetto Rosso parla della nonnina in questi termini: 
“Never can tell what lies ahead. For all that I know, she’s already dead”, cioè, “Ma chissà poi se 
s’alzerà. Per quanto ne so è morta di già”. Questo genere di comicità pervade tutto il musical, tanto 
nelle parole quanto nella musica; inoltre, attraverso questa frase, Sondheim sottolinea anche il fatto 
che la morte giocherà un ruolo importante in tutte le storie. Attraverso la canzone-titolo viene anche 
evidenziata l’ambiguità morale dei personaggi:	
!
Into the woods,	

To get my wish,	

I don’t care how...	
!
Cioè: nel bosco per avverare il mio desiderio, non m’importa come. Per ottenere ciò che vogliono, i 
personaggi diranno bugie, si inganneranno fra di loro e ruberanno; l’indifferenza che mostrano 
subito verso il concetto di giusto e sbagliato avrà una grande importanza più avanti.	
! !!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
I TEMI DELLO SPETTACOLO	


!
Il viaggio	

!
Nel primo atto, l’azione si centra su diversi personaggi e sul loro viaggio o ricerca individuale. Il 
secondo atto rivela le conseguenze delle azioni che questi prendono nel primo per raggiungere il 
loro obiettivo; queste conseguenze mettono in moto un viaggio collettivo che i personaggi devono 
fare insieme, per sconfiggere la moglie del gigante. Come illustra la canzone “Your Fault” (Colpa 
tua), ciascuno di loro compie un’azione nel primo atto che porta alla situazione del secondo atto; 
soltanto se saranno tutti uniti potranno riuscire ad arrivare alla fine. In “Last Midnight”, la strega fa 
notare che ogni personaggio ha la sua parte di colpa e che invece di tentare di scaricarla su qualcun 
altro, sarebbe molto più costruttivo cercare di capire come risolvere la situazione in cui si trovano.	

Il bosco è un luogo dove imparare, e andando avanti nel secondo atto il pubblico apprende gli 
insegnamenti insieme ai personaggi. Secondo alcuni critici lo show sarebbe troppo moraleggiante, 
poiché un musical o una qualsiasi rappresentazione teatrale ben fatta non dovrebbe esplicitare il 
punto di vista, ma lasciare che gli spettatori lo scoprano da soli. Ma Into the Woods è una fiaba fin 
nel profondo, e in quanto tale alla fine deve trasmettere una morale. Molte sono le idee sviluppate 
durante il musical: che non esiste un lieto fine, che ogni azione ha delle conseguenze che si 
ripercuotono su chi le compie e sugli altri, che non ci sono domande a cui è facile rispondere e, cosa 
più importante di tutte, che non si finisce mai di imparare.	

Quest’ultimo è il tema fondamentale dello spettacolo. Il viaggio attraverso il bosco è una metafora 
che sta ad indicare la crescita che ogni uomo fa dal momento in cui nasce fino a quello in cui 
muore. Così come i personaggi di Into the Woods fanno diversi viaggi, avventurarsi nel bosco è 
qualcosa che tutti dobbiamo fare, per tutta la vita. Come dice l’opening del secondo atto, quando 
pensi di aver terminato il tuo cammino devi tornare nel bosco e intraprendere un altro viaggio:	
!
You think at last	

You’re through, and then,	

Into the woods you go again	

To take another journey.	
!!!!!!!!! !
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Il verso più importante del finale è: “Everything you learn there will help when you return there”, 

cioè, tutto ciò che impari là ti aiuterà quando ci 
tornerai. Come nel musical, queste esperienze 
di crescita sono cumulative: ad ogni viaggio 
hai un bagaglio che comprende tutto quello che 
hai appreso le volte precedenti. È anche vero 
che molte persone, la prime volte che si 
addentrano “nel bosco”, sono accompagnate da 
una guida, solitamente un genitore o un altro 
mentore. Ma, come viene detto nella canzone 
“No One Is Alone”, a volte le persone ti 
lasciano a metà del cammino; ad un certo 
punto, dobbiamo cominciare a camminare con 
le nostre gambe.	

Per ognuna delle tante storie di Into the Woods 
ci sono delle lezioni da imparare, lezioni che i 
personaggi imparano durante lo spettacolo. Ma 
il messaggio fondamentale è che nel bosco di 
James Lapine, così come nel mondo reale, non 

esistono risposte facili. Le cose non sono mai bianche o nere. Cappuccetto Rosso si chiede se sia 
morale uccidere la moglie del gigante. Poiché il gigante è comunque una persona, si domanda se sia 
giusto mostrare perdono. Qual è la risposta? Nel mondo delle favole “normali” i giganti sono cattivi 
e devono essere uccisi; nel mondo reale una persona è sempre una persona, che sia gigante o no. Il 
mondo di Into the Woods è un misto di questi due. Uccidere può essere mai una cosa giusta? 
Cappuccetto Rosso uccide il lupo; il gruppo uccide il narratore gettandolo nelle mani del gigante; il 
servitore uccide la madre di Jack, e Jack vorrebbe ucciderlo per vendetta. Quand’è che uccidere 
qualcuno diventa moralmente accettabile? È una questione che nei tribunali viene discussa 
continuamente.	
! !!!!!!!!!!!
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!!
Il Bosco: oltre il suo significato tradizionale	
!
Come Shakespeare e molti altri scrittori, Sondheim e Lapine utilizzano il bosco per farlo diventare 
un posto dove le normali regole sociali non valgono, e dove si possono imparare importanti lezioni 
su se stessi e sulla vita. Il bosco è un luogo immaginario dove è possibile trovare il proprio vero io. 
Nel primo atto, la moglie del fornaio canta a suo marito “You’ve changed. You’re daring. You’re 
different in the woods.”, dicendogli così che nel bosco è cambiato, è diventato più coraggioso. La 
disavventura di Cappuccetto Rosso con il lupo è un viaggio in miniatura attraverso il bosco, in cui 
si passa per l’oscurità per poi tornare alla luce dopo aver appreso una lezione. Nel secondo atto, il 
principe di Cenerentola seduce la moglie del fornaio dicendole che nel bosco giusto e sbagliato non 
contano: “Right and Wrong don’t matter in the woods”. Il bosco rappresenta la libertà dalle 
costrizioni della buona società, ma anche il pericolo di ciò che è ignoto nel mondo e in noi stessi. Il 
bosco di Into the Woods non è meno pericoloso di quelli di Shakespeare: è un posto dove la gente 
muore.	

Nella canzone “Giants In The Sky”, Jack canta una frase che descrive in maniera chiara l’esperienza 
di cambiamento che tutti i personaggi affrontano nello spettacolo: “And you’re back again, only 
different than before”. Ciascuno di essi ha una canzone in cui si descrive la lezione che hanno 
imparato nel bosco; hanno tutte un accompagnamento simile e tutte contengono una variante della 
frase “I [You] know things now”. È interessante osservare come tutte queste canzoni, eccetto quella 
di Cappuccetto Rosso, siano scritte in seconda persona, un accorgimento molto efficace che attira 
gli spettatori dentro l’azione e fa sì che siano loro il fulcro della canzone.	

A supportare ancora di più questo tema della lezione che si impara nel bosco, c’è il fatto che il 
narratore e l’uomo misterioso (che poi si scopre essere il padre del fornaio) sono interpretati dallo 
stesso attore. Come narratore, egli sa tutto, ma ha acquisito facilmente la sua conoscenza: egli sa, 
semplicemente perché è il narratore. Come uomo misterioso, ha imparato delle lezioni percorrendo 
la strada difficile, perdendo la sua famiglia a causa della sua avidità e dei suoi errori. Come 
narratore, nessuno degli altri personaggi vuole ascoltarlo; infatti, nel secondo atto decidono di 
sacrificarlo e consegnarlo alla moglie del gigante. Come uomo misterioso, può tramandare la 
saggezza che ha raggiunto a suo figlio, il quale a sua volta sta imparando attraverso la via difficile, 
perdendo sua moglie. Alla fine del musical, quando il fornaio dice al suo bambino “C’era una volta, 
in un paese lontano lontano…”, sta ripetendo esattamente le parole con cui il narratore, ovvero suo 
padre, apre lo spettacolo. Il fornaio ha quindi ereditato il ruolo di narratore da suo padre. Sondheim 
ha poi analizzato, nel musical Assassins, il modo in cui queste storie si tramandano di generazione 
in generazione. Sembra che in una precedente versione di Into the Woods, venisse svelato più avanti 
che il narratore era in realtà il figlio del fornaio, cioè il bambino che quest’ultimo tiene in braccio 
alla fine; il bimbo avrebbe sentito la storia da suo padre e il musical sarebbe il suo racconto. Le 
parole “Like father, like son” (come padre, come figlio), che si sentono nella canzone “No 
More” (non più) vogliono dire più di ciò che sembra ad un primo ascolto. La differenza tra loro due 
è che il fornaio ha capito che in parte può ricostruire la sua vita, invece che scappare dal suo dolore 
come suo padre.	
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La morale e gli insegnamenti !
Uno dei temi principali dello spettacolo è, come dice Cappuccetto Rosso, “carino non significa 
sempre buono”. Le persone che in superficie sono piacevoli e gentili, spesso compiono azioni 
immorali. La strega è il personaggio più onesto di tutto il musical: non inganna nessuno e gioca 
sempre a carte scoperte. Il fornaio e sua moglie dicono sempre bugie e imbrogliano per riuscire a 
raccogliere gli oggetti necessari a cancellare l’incantesimo. Jack deruba il gigante. La moglie del 
fornaio e il principe di Cenerentola commettono adulterio. Cenerentola si chiede a lungo se il 
premio di diventare bella abbia o meno qualche significato: nonostante la sua bellezza, viene 
sempre trattata miseramente. In “Last Midnight” (L’ultima mezzanotte), la strega lo chiarisce 
ancora meglio, dicendole che è carina (aggettivo di qualità morale indicato qui in senso riduttivo, 
n.d.r.): non è buona, non è cattiva, è solo carina	

You’re so nice.	

You’re not good,	

You’re not bad,	

You’re just nice.	

Lungo l’arco dello spettacolo vengono anche esaminati i desideri che ogni personaggio esprime 
all’inizio: è veramente ciò che essi vogliono? Cenerentola stessa dice che ciò che brama più di tutto 
è sapere cosa vuole. La realizzazione di questi desideri vale veramente il prezzo che bisogna pagare 
per ottenerli? Come dicono le parole di “Children Will Listen”: “Wishes come true, not free” (i 
desideri si avverano, ma non gratuitamente). Il fornaio e sua moglie riescono ad avere il bambino 
che tanto volevano, ma si rendono poi conto che crescere un bambino non è facile; la strega ottiene 
la bellezza ma perde i suoi poteri; Cenerentola conquista il principe, ma lui la tradisce; Jack diventa 
ricco, ma causa morti e distruzione. Ciascuno di loro ottiene ciò che desidera, ma tutto ciò fa 
precipitare il bosco nel caos. Tutte le cose brutte che accadono nello spettacolo sono un diretto 
risultato di un’azione immorale. Il fornaio non può avere figli perché suo padre aveva 
precedentemente sottratto i fagioli alla strega; Cenerentola conquista il principe con l’inganno e 
solo dopo si scopre che lui è un adultero. In più, la moglie del gigante scende dalla pianta e inizia ad 
uccidere per due ragioni. Prima di tutto, il fornaio inganna Jack, dandogli solo dei fagioli in cambio 
della sua mucca; i fagioli crescono e diventano una pianta enorme, che sarà poi il mezzo per la 
moglie del gigante per scendere. La seconda ragione è che, nonostante l’ospitalità ricevuta, Jack 
deruba il gigante e sua moglie; come se non bastasse, uccide il gigante, dando così a lei un motivo 
per cercare vendetta.	

In fin dei conti, si riduce tutto ad un problema di responsabilità. Quando il fornaio si sente 
sopraffatto dalla tragedia che lo circonda, vorrebbe scappare lasciando il suo bambino. Alla fine, 
tutti i personaggi imparano che le loro responsabilità non riguardano solamente la propria famiglia, 
ma anche tutta la comunità. Come dice la canzone, nessuno è solo. Ciascuno di loro commette degli 
errori, e la loro responsabilità sarebbe quella di prevedere le conseguenze sugli altri. 
Indipendentemente dalla colpa, la moglie del gigante è una minaccia per tutti loro; potranno 
sopravvivere solo grazie ad una cooperazione. Il concetto di responsabilità comunitaria è una 
questione estremamente moderna.	
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I bambini ascolteranno	
!
Alla fine dello spettacolo, Lapine e Sondheim chiedono indirettamente una domanda molto 
importante: cosa insegniamo veramente ai nostri bambini? Insegniamo loro che va bene che Jack 
uccida il gigante, che Cenerentola usi dei sotterfugi per andare al ballo, che l’omicidio dilagante è 
una buona cosa? Che gli atti immorali possono anche essere morali? Quando diciamo ai nostri figli 

che la gente vive felice per 
sempre, diamo loro delle 
aspet tat ive che non 
verranno mai soddisfatte? 
Non è esattamente questo 
ciò che in parte rovina i 
personaggi che popolano 
Assassins – l’idea che se 
non riescono a trovare la 
loro vita ideale, il sogno 
americano, il lieto fine, la 
colpa è solamente loro? O 
forse è meglio se i bambini 
imparano a conoscere la 
dura realtà della vita 
solamente da grandi?	


Sondheim avverte di stare 
attenti a ciò che si dice ai propri figli, ma anche alle cose che si fanno, poiché i bambini vedono e 
imparano. Questa idea si può perfettamente applicare alle droghe, alla violenza, alle oscenità e alla 
corruzione che affliggono le nostre città. In effetti, come può un genitore che fuma una sigaretta dire 
al proprio figlio di non drogarsi?	

Il pubblico capisce che “andare nel bosco” è la metafora della vita, di ogni problema o situazione 
difficile, e che ogni persona deve attraversare il bosco più e più volte. Ecco spiegato il perché del 
titolo dello spettacolo, il motivo per cui la canzone-titolo si insinua in entrambi gli atti e perché ci 
sono due atti con due viaggi separati. Nessuno fa un solo viaggio nel bosco. Questo spettacolo è un 
occasione per il pubblico per esaminare continuamente le proprie vite, le proprie azioni, le proprie 
parole, e le responsabilità verso gli altri esseri umani e verso il nostro pianeta. Niente è semplice 
quanto sembra, specialmente se è un musical di Sondheim	
!!!!!!!
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!
ANALISI DI ALCUNI PERSONAGGI	
!!!!

 Il fornaio e sua moglie	
!
La storia del fornaio e sua moglie è l’unica che James Lapine ha scritto per Into the Woods. Loro 
due rappresentano la classe media operaia, diventando in questo modo una specie di sostituto del 
pubblico. Sono il punto di connessione tra noi e la storia; attraverso loro possiamo relazionarci con 
le loro vite, i loro desideri e i loro valori. Lo stesso tipo di personaggio è presente in molti altri 
lavori di Sondheim: il cantastorie in Assassins, Dot in Sunday in the Park with George, Robert in 
Company, sono tutti osservatori attraverso cui viviamo la storia. A differenza di questi personaggi 
però, il fornaio e sua moglie non sono persone completamente oneste. Il fornaio è una persona 
debole; per sua moglie, quindi, è facile manipolarlo e convincerlo a mentire e ingannare, anche se 
poi lui se ne lamenta.    La moglie del fornaio canta: “Ognuno dice prima o poi qualche bugia – Ciò 
che importa è quanto grande sia”, e “Giusto o sbagliato, o su per giù – Non aspetti ma ti smuovi tu”; 
entrambe sono filosofie molto pericolose, tanto pericolose che nel secondo atto lei verrà uccisa. Gli 
studiosi di Into the Woods si sono chiesti se questa morte sia stata pensata come una punizione per 
la sua infedeltà; ma in confronto a tutte le altre azioni immorali che la moglie del fornaio compie 
nel musical, la scappatella con il principe sembra alquanto insignificante. Come accade in 
tantissime fiabe (e in molte storie dell’orrore), lei muore perché non è una brava persona. Anche 
dopo aver fatto sesso con il principe, fatto della cui gravità si rende perfettamente conto, si domanda 
se ci sia un modo per continuare la sua avventura senza che suo marito lo venga a scoprire.	

Quando lei muore, il marito è troppo debole per riuscire ad andare avanti da solo. Anche se nel 
primo atto capiscono che la cooperazione può essere una cosa preziosa, non imparano la lezione che 
potrebbe salvarli. Nel secondo atto, all’interno della canzone “No More”, il fornaio e suo padre 
parlano del tema della fuga. L’uomo misterioso aveva abbandonato lui e sua madre quando era 
ancora molto piccolo, e lui non lo aveva mai perdonato; ma anche il fornaio sta pensando di fare la 
stessa cosa a suo figlio. Si rende finalmente conto che, indipendentemente da dove si vada, la vita è 
difficile e ci saranno sempre domande a cui trovare risposta e problemi da risolvere. Si rende conto 
che non può fare lo stesso errore commesso da suo padre; deve prendere una decisione difficile: 
tornare indietro e affrontare la situazione. Deve crescere suo figlio e insegnargli la lezione che 
nessuno ha mai insegnato a lui. L’ultimo verso di “No More” dice moltissimo in due semplici 
parole. Nonostante il dolore che il bosco gli ha portato, il fornaio capisce che non devono più 
esserci fughe, egoismo, colpe o distruzione. Ci sono alcune battaglie che devono essere combattute.	
!! !!!!
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Cappuccetto Rosso	
!
Come molti degli altri personaggi, Cappuccetto Rosso s’impossessa di ciò che non è di sua 
proprietà; per esempio, nell’opening ruba molte focaccine al fornaio e a sua moglie. Ancora una 

volta, volere qualcosa conta più 
che fare la cosa giusta. 
Cappuccetto Rosso cresce 
durante il tempo trascorso nel 
bosco e, attraverso l’incontro con 
il lupo, avviene in lei un risveglio 
sessuale. Il costume originale di 
Broadway disegnato per il lupo 
prevedeva il petto e la pancia 
nudi, forti muscoli e un pene 
fatto di pelliccia. La canzone del 
lupo, “Hello Little Girl” (“Ciao, 
piccola mia”)  è colma di 
immagini sessuali: si parla di 

carne, di fiori e di esplorare, e alla fine Cappuccetto Rosso decide che raccogliere un fiore potrebbe 
anche essere una bella cosa. Quando alla fine giunge alla casa della nonna e vi trova il lupo, lui la 
tira letteralmente nel letto e la mangia.	

La successiva canzone di Cappuccetto Rosso, “I Know Things Now”, è molto sfacciata: “M’ha 
mostrato cose bellissime”; “E lui invece mi eccitò, beh, eccitò e impaurì”; “Ma mi prese a sé e poi 
mi mandò giù”; finché alla fine dice che anche i fiori hanno i loro pericoli. Ma Cappuccetto Rosso è 
intelligente e impara presto la lezione: “Impaurirsi è eccitante, ma ricorda che carino non è sempre 
buono”, cosa molto importante da apprendere per un giovane. La canzone termina con una frase 
terribilmente sagace: “Bello sapere ciò che so! …Ed un pochino no…”. Ha compreso che saper 
distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato significa dover scegliere per sempre tra l’uno e 
l’altro, una responsabilità inevitabile quando si diventa grandi. Ha anche imparato che non bisogna 
fidarsi e che deve capire quando proteggersi; ma in Into the Woods la lezione è più dura che nella 
fiaba che tutti abbiamo letto da bambini. Per il resto del musical, Cappuccetto Rosso gironzola 
indossando la pelliccia del lupo come un mantello e brandendo un grosso coltello da caccia. Questa 
è la reazione alla violenza perpetrata contro di lei: è diventata lei stessa violenta, proprio come molti 
giovani nella società odierna	
!!!
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Cenerentola	
!
Cenerentola incarna un altro dei principali temi dello spettacolo – l’onere della scelta – che si 
insinua in tutte le trame più importanti del musical. Il fornaio lascia che sia sua moglie a scegliere 

per lui. Jack prende varie decisioni: quella di vendere la mucca, 
di rubare al gigante e di tornare indietro per avere più oro. 
Cappuccetto Rosso sceglie di andare con il lupo. Fare delle 
scelte e prendere decisioni è difficile e spesso spaventa; 
Cappuccetto Rosso scopre che capire cosa è giusto e cosa è 
sbagliato vuol dire automaticamente che bisogna scegliere tra 
giusto e sbagliato. Cenerentola vuole lasciare il bosco con le sue 
scelte e le sue decisioni e tornare a casa, dove non c’è niente da 
scegliere e perciò niente da perdere. Non ha ancora imparato ciò 
che Dot apprende in Sunday in the Park with George quando 
dice a George che la scelta può essere sbagliata, ma il processo 
dello scegliere no; e aggiunge che bisogna comunque andare 
avanti. Le scelte fanno parte della vita ed evitarle spesso causa 
più sofferenza che farne di sbagliate.	


Nella canzone di Cenerentola, “On The Steps Of The 
Palace” (Sulle scale a palazzo), la troviamo di fronte ad una grande scelta. Deve restare sulle scale e 
attendere che il principe la trovi, o deve andare a casa e dimenticarlo? Come accade in altri 
spettacoli di Sondheim, le parole che esprimono emozioni profonde e sincere contengono meno 
rime; il contrario accade quando invece si tratta di versi con cui si vuole analizzare o commentare 
qualcosa in maniera intellettuale o critica. Poiché le parole di questa canzone sono analitiche, 
troviamo tantissime rime e allitterazioni. L’ultima strofa contiene nove rime in “oo”, una dietro 
l’altra, ad indicare forse che Cenerentola è un personaggio che pensa troppo. Alla fine, la sua 
decisione è di non decidere. Lascerà la scarpetta e assumerà un ruolo passivo, lasciando la scelta al 
principe. Cenerentola impara a flirtare, a manipolare e ad essere passivo-aggressiva, costringendo 
gli altri a fare delle scelte per lei.	
!! !!!!!!!!!
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Jack	
!
Anche Jack deve fare una crescita durante il tempo che trascorre nel bosco. La prima volta che 
appare nel musical, si trova a dover abbandonare la sua mucca, BiancoLatte, che rappresenta una 
sicurezza. Come accade per Cappuccetto Rosso, la sua prima avventura, che avviene sulla pianta di 
fagioli ed è descritta nella canzone “Giants In The Sky”, è piena di immagini sessuali. Parlando 
della moglie del gigante, Jack canta:	
!
And she draws you close to her giants breast,	

E ti stringe forte sul suo gran seno.	

And you know things now that you never knew before	

Le cose che non avevi visto mai, ora le sai…	
!
(Le parole originali per descrivere il “gran seno” erano molto più esplicite.)	

Dopodiché il gigante torna a casa e sorprende la moglie insieme al ragazzo. Prima di scappare, Jack 
riesce a rubare dell’oro. Più avanti decide che non è abbastanza e si arrampica altre due volte sulla 

pianta per andare a rubare di nuovo. Quando il gigante cerca di 
inseguirlo giù per la pianta, Jack la taglia facendolo cadere e 
morire. Questo episodio è importante per diversi motivi. Prima 
di tutto, Jack è nel torto: è colpevole di furto e omicidio. 
Quando si legge la storia da bambini non si riflette 
sull’uccisione del gigante, ma nel mondo di Into the Woods si 
tratta sempre di un omicidio, chiunque sia la persona che viene 
uccisa. Qui il gigante non è considerato un mostro, Jack sì. Nel 
secondo atto, quando la moglie del gigante scende giù alla 

ricerca di vendetta, il pubblico e gli stessi personaggi rimangono sorpresi che lei sia triste pensando 
a suo marito. Non accade mai che un gigante lasci dietro di sé una vedova addolorata. Non ci si 
pensa perché si è abituati a immaginare i giganti come degli esseri cattivi, ma in questa canzone 
Jack ci dice esplicitamente che la moglie del gigante è stata molto gentile con lui. Jack sapeva che il 
gigante intendeva fargli del male o presuppose che era cattivo solo perché era un gigante? E questa 
era una giustificazione valida per derubarlo? Ancora una volta la cupidigia di un personaggio causa 
tragedie e spaventose conseguenze per gli altri.	
!! !!!!!!
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INTO THE WOODS E LA LETTERATURA	

Letteratura popolare e racconti fantastici	

!
Le fiabe che hanno ispirato Into the Woods fanno parte di quella categoria della narrativa chiamata 
letteratura popolare. Figure importanti come Sigmund Freud, Carl Jung, Bruno Bettelheim e Joseph 
Campbell si sono accorti che la letteratura popolare poteva essere una porta per l'inconscio e una 
sorgente di inaspettate e significative introspezioni nell'essenza dell'esperienza umana. Il vero 
potere di questi antichi racconti, che divertono e allo stesso tempo raccontano delle verità essenziali 
per il nostro benessere psicologico, emotivo e spirituale, continua ad essere fonte di fascino.	
!
Che siano in prosa o in versi, esistono due tipi di racconti popolari: le leggende e i racconti 
immaginari.	
!
Le leggende tentano di descrivere la realtà spiegando fenomeni come l'origine del Terra e 
dell'umanità, la natura di Dio o degli dei, e predicendo quale sarà la fine del mondo. I contenuti 
delle leggende diventano spesso la base di sistemi di credenze, sono il fondamento della mitologia e 
solitamente contengono vivide descrizioni di figure eroiche, di disastri naturali, di combattimenti e 
di un'età dell'oro che non esiste più. Ad esempio, la leggenda di un diluvio che inonda tutto il 
mondo ed uccide quasi tutta la vita terrestre, simile a quella biblica dell'arca di Noè, si può 
incontrare in molte società antiche.	
!
I racconti immaginari, così definiti dai Fratelli Grimm, si possono dividere in quattro categorie: 
storie fantastiche, racconti romanzeschi, racconti di animali e aneddoti (categoria che include le 
storie sciocche, quelle individuali intelligenti o stupide, storie di fortunati avvenimenti e racconti 
menzogneri).	
!
I racconti fantastici, ovvero quelli che hanno ispirato Into the Woods, includono spesso nemici 
sovrannaturali, familiari colpiti da un incantesimo, compiti sovrumani da portare a termine, oggetti 
magici, aiutanti e poteri sovrannaturali, e sovrumana conoscenza. Il personaggio centrale di un 
racconto fantastico è solitamente un eroe o un'eroina che tenta di fuggire dalla realtà quotidiana 
introducendosi nel regno delle esperienze magiche, dove può soddisfare le sue aspettative, e solo 
dopo varie peripezie torna nel mondo "reale" per vivere per sempre felice e contento.	
!
Cenerentola, uno dei racconti fantastici su cui è basato Into the Woods, è una fiaba popolare nota in 
tutto il mondo, che narra di un'eroina povera e maltrattata che riceve un aiuto sovrannaturale, grazie 
al quale può trovare l'amore e scappare di casa.	
!
La versione più antica conosciuta di questa fiaba è stata individuata in Cina e risale al IX secolo; la 
conosciutissima versione inglese è una traduzione di Cendrillon, scritta nel 1697 dal francese 
Charles Perrault. Solo in Europa sono state documentate più di 500 differenti versioni di 
Cenerentola. Un altro racconto fantastico con una struttura simile è Biancaneve.	
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!!!!
Racconti fantastici: giganti e streghe	

!
Tra le figure che è facile incontrare nei racconti fantastici vi sono sicuramente i giganti e le streghe, 
entrambi presenti in Into the Woods. In questo tipo di fiabe, le streghe compiono azioni malvagie 
attraverso i loro poteri sovrannaturali e spesso si ritiene che siano in combutta con spiriti cattivi e a 
volte con lo stesso diavolo. L'idea della strega buona proviene dai tempi antichi, quando le indovine 
o le sacerdotesse possedevano spesso insoliti poteri con cui curavano le persone o predicevano il 
futuro. Dopo l'avvento del Cristianesimo, le streghe sono state indentificate come esseri malvagi che 
usavano le proprie facoltà contro l'umanità. Tra tutti questi racconti fantastici, la strega più 
conosciuta è quella che appare nella versione dei fratelli Grimm della fiaba di Hansel e Gretel.	
!
Fin dall'antichità, i giganti sono stati personaggi comuni nella mitologia e all'interno dei racconti 
popolari. Nelle leggende erano spesso esseri primitivi che esistevano anche prima degli dei, dai 
quali furono sconfitti. Nella tradizione popolare, invece, erano dei mortali che si comportavano 
come dei mostri stupidi e crudeli, che spesso praticavano il cannibalismo. Nei racconti fantastici, 
l'eroe spesso riesce a mettere nel sacco i giganti giocando sulla loro stupidità. La storia di Jack e del 
gigante, che fa parte di Into the Woods, è tra i vecchi racconti popolari inglesi più conosciuti. Nella 
fiaba originale, Jack e il Fagiolo Magico, Jack vende la mucca di sua madre per una manciata di 
fagioli colorati. In preda alla rabbia, sua madre getta i fagioli nel giardino dove, durante la notte, 
questi crescono fino a diventare un'enorme pianta, talmente alta da arrivare fino al cielo. Jack vi si 
arrampica, trova il gigante che conta le sue ricchezze, lo deruba e involontariamente ne causa la 
morte: l'enorme creatura, infatti, cerca di inseguire Jack giù per la pianta e cade. Nella fiaba inglese 
Jack e sua madre vissero per sempre felici e contenti.	
!
Le origini dei racconti fantastici	

Molti antichi racconti fantastici furono creati da adulti per l'intrattenimento di un pubblico adulto, 
mentre solo una piccola quantità di essi era destinata ai bambini. Gran parte dei contenuti di questi 
racconti riguardano le esperienze mature, i costumi, le credenze e le sfide emotive che ogni 
individuo adulto si trova ad affrontare nella maggior parte delle culture. Comunque, poiché molti 
racconti hanno anche trame emozionanti, tanta azione e finali "giusti", sono ormai considerati una 
forma popolare di letteratura anche per i giovani.	
!
Come e perché tali racconti siano nati è da tempo fonte di discussione. Secondo la diffusa teoria 
della poligenesi tutti gli uomini reagiscono alla vita in maniera sostanzialmente simile; perciò, nel 
descrivere le loro esperienze, essi creerebbero inevitabilmente storie altrettanto simili. L'esistenza di 
molte differenti versioni di un'unica Cenerentola proverebbe questa tesi. D'altro canto, gli 
antropologi si oppongono a questa teoria: sulla base dei loro studi, infatti, gli esseri umani si 	
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!!!!
diversificano troppo nelle loro abitudini e nelle reazioni emotive alle esperienze; sarebbe perciò 
impossibile riscontrare risposte così simili su temi specifici, come ad esempio quello della matrigna.	
!
Si è anche ipotizzato che i racconti fantastici rappresentino tracce di miti naturali (secondo alcuni, 
Cappuccetto Rosso e il lupo simboleggerebbero il giorno e la notte), rimanenze di rituali e credenze 
religiose, simboli di immaginazione emotiva o sogni ed incubi provenienti dalle frustrazioni 
dell'inconscio del narratore.	
!
La spiegazione che viene presa più in considerazione è quella offerta dagli studiosi di antropologia 
sociale, i quali considerano i racconti in questione il cemento della società e il mezzo grazie al quale 
i codici morali vengono tramandati da una generazione all'altra. In effetti, la drammatica e accurata 
descrizione del comportamento positivo e negativo e le conseguenti ricompense e punizioni che 
troviamo in questi racconti, sono state pensate perché nella società si diffonda un'idea comune di 
norme sociali e parametri morali.	
!!!
Racconti fantastici: non solo una tradizione orale	

!
I primi racconti scritti iniziarono ad apparire in Europa nel XII secolo, quando i mercanti e i crociati 
importavano dall'India racconti di animali parlanti, scritti in arabo e persiano, perché venissero 
tradotti in latino. I grandi manoscritti celtici narrano storie di stregoneria e di magia che si pensa 
risalgano al 400 a.c.	
!
Nel XVI secolo apparsero le celebri traduzioni di Le favole di Esopo, delle leggende di re Artù e dei 
poemi epici di Omero. Nella Francia del XVII secolo, Charles Perrault scrisse una raccolta di otto 
famosi racconti popolari che scatenarono un interesse verso questo genere, interesse che continua 
ancora oggi.	
!
Fu nel XIX secolo che i fratelli Grimm iniziarono a documentarsi in maniera molto accurata dei 
vecchi racconti tedeschi, che erano stati loro tramandati da persone anziane. L'intento dei fratelli 
Grimm non era di creare una serie di storie per bambini, ma di condurre uno studio serio sulla 
lingua tedesca.	
!!!!!
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I fratelli Grimm	

!
Jacob e Wilhelm Grimm hanno passato 13 anni a raccogliere racconti popolari dagli abitanti di 
Hesse, nella Germania centrale. Tra i due, Jacob era il fratello più tranquillo e studioso, mentre 
Wilhelm era più affabile e gioviale. Nel 1812 fu pubblicato a Berlino il primo volume, Kinder und 
Hausmarchen (Racconti domestici per ragazzi), che era composto di 86 racconti raccolti "dalla 
bocca della gente" nell'arco di cinque anni. L'opera, tradotta in 50 lingue e uscita in più di 20.000 
edizioni, ha venduto quasi un miliardo di copie. Into the Woods aprì l'anno del 175° anniversario 
della pubblicazione di Kinder und Hausmarchen.	
!
Anche gli amici e i parenti dei fratelli Grimm parteciparono alla raccolta e molte storie furono 
fornite da una bravissima cantastorie, Frau Viehmannin, i cui racconti erano molto vividi e 
dettagliati. Conosciuta in seguito con il nome di Gammer Grethel, Frau Viehmannin era una 
contadina che viveva vicino Kassel. I fratelli Grimm pubblicarono poi altri due volumi, uno nel 
1815 e l'altro nel 1822. La prima edizione inglese della loro opera fu illustrata da George 
Cruikshank.	
!
In questo lavoro di raccolta, i fratelli Grimm prestavano particolare attenzione a conservare i 
contenuti così come venivano riportati dalle persone che avevano intervistato. La loro prima 
preoccupazione era "fedeltà alla verità". Spesso scrivevano la loro versione di un racconto nel 
dialetto di una particolare regione, affinché la storia non perdesse il proprio sapore. Spesso accadeva 
che trovassero molte versioni della stessa storia e le combinassero in una sola, aggiungendo note 
che spiegavano la fonte dei vari elementi della fiaba. Per esempio, alcune note trovate nelle prime 
edizioni inglesi indicano che secondo certe fonti Tremotino salta su un piede, mentre altre lo 
descrivono in volo su un mestolo che gira intorno al fuoco. La stessa cosa vale per Hansel e Gretel, 
in cui la casetta di zucchero è occupata secondo alcuni da una strega e secondo altri da un gigante.	
!
I racconti raccolti dai fratelli Grimm sono stati tenuti in vita grazie ai contadini tedeschi, che 
lavoravano come allevatori di mucche, taglialegna e intagliatori, e avevano poche possibilità di 
cambiare il proprio stato sociale. L'alimento base della loro dieta era pane nero scadente, ed era una 
cosa così normale che una dispensa ben fornita sembrava qualcosa di magico. I racconti sono 
costellati di immagini di oro - uova, piume e foglie d'oro - sebbene i contadini che li narravano 
avessero raramente visto il prezioso metallo.	
!
Attraverso i personaggi buoni e cattivi, è facile notare la presenza di molte lezioni morali e il forte 
contrasto tra il bene e il male. Ma i fratelli Grimm affermavano che "sebbene nelle storie vi sia una 
morale, non è quello l'argomento principale; se c'è, cresce facilmente al di fuori di esse, come un 
frutto cresce da un fiore perfetto senza l'aiuto dell'uomo".	
!
Wilhelm Grimm morì il 16 dicembre 1859. Dopo aver passato tutta la vita con il fratello, Jacob si 
spense il 20 settembre 1863.	
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!
METTERE IN SCENA INTO THE WOODS	
!

Into the Woods è una fiaba vera e propria; è uno spettacolo che parla di immaginazione e viaggi 
interiori. Può riuscire bene anche senza scenografie elaborate, ma utilizzando degli alberi di cartone, 
o anche proiettando la loro immagine sul palco; si può realizzare anche in maniera molto astratta, 
senza niente che rappresenti realisticamente gli alberi; oppure si può fare in modo che assomigli alle 
illustrazioni dei libri per bambini. Questa incredibile libertà scenografica è dovuta alla natura 
fantastica della storia e allo stile del copione e della partitura. Allo stesso modo, i costumi possono 
essere tanto semplici quanto elaborati. Nella produzione originale, ciascuna storia (il fornaio e sua 
moglie, Jack, Cappuccetto Rosso, Cenerentola) fu affidata ad un illustratore diverso, facendo così in 
modo che ognuna avesse il proprio stile. Questa è una possibilità, ma in realtà si possono anche 
unificare tutte sotto uno stesso stile. Quanto più semplice è la scenografia, tanto più concentrato sarà 
il pubblico nel seguire i risvolti psicologici del viaggio che i personaggi intraprendono.	

Un espediente molto efficace in Into the Woods è quello di abbattere la quarta parete e trascinare 
così il pubblico dentro il bosco. È lo stesso effetto che Sondheim ottiene mettendo in seconda 
persona tutte le canzoni che hanno una lezione da comunicare (es: “Le cose che non avevi visto 
mai, ora le sai.”). Il pubblico impara insieme ai personaggi anche grazie al tipo di scenografia, di 
stile recitativo e di messa in scena. Lo spettacolo scorre veloce, poiché il livello di energia è alto, la 
comicità si mantiene viva in tutti e due gli atti, ma nonostante questo i personaggi sono molto 
credibili. Anche i momenti più ridicoli, come la canzone d’amore che Jack canta alla sua mucca, o 
la competizione tra i due principi per stabilire chi stia soffrendo di più, sono trattati con estrema 
franchezza. La strega incute naturalmente paura e rappresenta una vera minaccia per gli altri 
personaggi; in questo modo il pubblico è ancora più propenso a credere ai problemi di queste 
persone.	

La questione della motivazione del personaggio è molto importante; non solo perché ha un ruolo 
fondamentale nello svolgimento della storia, ma anche perché aiuta a collocare i personaggi in 
questo mondo irreale e in situazioni fantastiche. Gli attori che interpretano questi ruoli si devono 
sempre chiedere cosa vogliono i loro personaggi e quanto sono disposti a fare (e quanto 
mentiranno) per ottenerlo. Perché continuano a stare nel bosco nonostante i pericoli che ci sono? E 
perché continuano a tornarci? In alcuni casi la posta in gioco è molto alta; per quanto riguarda il 
fornaio e sua moglie, raggiungere l’obiettivo significa riuscire ad avere un bambino. Altre volte i 
personaggi scappano, come Cenerentola, o impazziscono letteralmente, come accade a 
Raperonzolo. Ma ognuno di loro cresce e cambia, ognuno impara una o più lezioni. Al termine dello 
spettacolo, cioè alla fine del loro viaggio interiore, in cosa sono diversi dall’inizio?	
! !!!!!
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