
Corone e palcoscenico 
 

La corona come simbolo di un confine tra terreno e divino esprime il potere conferito da Dio. 
 
L’uso delle corone nel teatro di prosa e nell’opera lirica è assai più frequente di 
quello che pensiamo. Nel mio lavoro di costumista ho fatto realizzare almeno 
una ventina. Sono fiera di questo numero poiché in teatro è molto più frequente 
usare delle corone già esistenti, noleggiate da ditte specializzate, quindi fatte in 
tempi passati per altri spettacoli, quando “c’erano ancora i soldi”. 
Le mie corone sono state fatte per diversi re di Shakespeare, per lo zar “Boris 
Gudonov” di Puskin, di foggia ortodossa, o per l’uso matrimoniale di “Tatiana 
Repina“, racconto di Anton Cechov, oppure medioevali, per Carlo Magno nel 
l’opera “Fierrabras” di Schubert. 
Far “fare” una corona è un’impresa assai complessa, per prima cosa ci vuole un 
artigiano esperto. La corona, oltre a dover essere un manufatto bello, deve 
“funzionare”. Che cosa significa? Una corona che “funziona” è un oggetto che 
oltre ad essere esteticamente convincente, non deve dare alcun fastidio a chi la 
indossa e assecondare tutte le esigenze che può avere il regista nella sua 
creazione. Spesso è necessario fare presso l'organizzazione del teatro una 
convincente opera di persuasione per ottenere l’adeguata somma nel budget. Di 
solito mi rivolgo a un artigiano di fiducia, che adopera prevalentemente lastre di 
ottone o avvolte di alluminio e procede con la tecnica del cesellatore. Il 
procedimento è a sbalzo e la lavorazione è a cesello. La prima è volta a creare 
bassorilievi e altorilievi, e utilizza una specie di matterello e un panno, la 
seconda utilizza un piccolo scalpello (il cesello, per l’appunto) per rifinire e 
decorare metalli già fusi. L’artigiano utilizza anche la tecnica della cera persa, 
che consiste nella creazione del pezzo “positivo” in cera ricoperta d’argilla, nel 
quale, sarà colato ad elevatissima temperatura, il metallo desiderato per 
ottenere il “negativo” della corona. Recentemente viene utilizzata anche la 
stampante 3D, per la quale serve un software specifico. La stampante usa i 
polimeri dei vari materiali prescelti e attraverso l’estrusore produce il 
riscaldamento e la fusione del materiale per stampare un oggetto in tre 
dimensioni. Fare pezzi unici con la stampante, a mio avviso è meno 
appassionante, bisogna sicuramente inserire l’effetto del “fatto a mano” per dare 
vita a un prodotto che ha un suo mistero e una sua forza, cose che avvengono 
per la lieve imperfezione data dalla manualità. Le corone in seguito saranno 
galvanizzate d’oro o d’argento, se previsto saranno applicate delle pietre 
decorative e dopo la prima verifica in palcoscenico, saranno da patinare per la 
giusta resa sotto le luci teatrali. La gestione della corona durante lo spettacolo è 
assai complessa perché nella distribuzione del lavoro “dietro le quinte”. Non è 
chiaro a chi spetta questa incombenza: non è della sartoria o modisteria, non è 
dell’ attrezzeria e nemmeno è della parrucchiera, tuttavia tutte queste 
maestranze hanno in qualche modo a fare che con questo oggetto. Finalmente se 
un costumista ha da creare una corona per uno spettacolo, molto tempo del suo 
lavoro sarà assorbito da quest’oggetto prezioso. 



 
Ovviamente dobbiamo ambientare lo spettacolo confrontandoci con la 
concezione del regista, cosi possiamo trovarci nella situazione di avere 
l’opportunità di rifacimenti inspirati all’iconografia a disposizione, o di creare 
corone inventate da noi. 
Quando dobbiamo realizzare una corona, è utile tener conto delle esigenze 
specifiche legate al teatro, innanzitutto la distanza del palcoscenico e il fatto 
importantissimo che sarà indossato da un attore o un cantante.  
 
Proviamo a elencare alcuni processi e accortezze su quali bisognerebbe 
rivolgere la nostra attenzione: 
 

Il disegno 
 

Indipendentemente dal fatto che inventiamo una corona o che ci inspiriamo a 
delle immagini di oggetti veri, dobbiamo produrre un disegno tecnico in scala 
per il nostro artigiano che realizzerà la corona. Partiamo da schizzi liberi che 
sono in seguito da tradurre in un disegno tecnico con le esatte proporzioni e 
dimensioni, le indicazioni di materiali e degli effetti desiderati.  Spesso, se 
osserviamo corone vere nei musei, notiamo delle lavorazioni molto fini e 
dettagliate. Noi invece lavoriamo soprattutto per la distanza del palcoscenico e 
per la visione dello spettatore. Tutti i palcoscenici sono diversi, si dice in gergo, 
“questo palcoscenico mangia tutto”, o “questo palco restituisce poco “. Credo che 
si capisca facilmente che per l’arena di Verona si progetta diversamente che per 
il palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. Attenzione, perché la distanza che 
separa il palco della platea, la prospettiva della visione dello spettatore e molti 
altri fattori rende necessaria un’accurata e attenta verifica dal vero. Infine 
abbiamo la luce teatrale che spesso ci obbliga di chiedere l’aiuto del reparto 
elaborazione costume per fare delle patine che esaltino i volumi o attenuano la 
brillantezza del metallo o delle pietre. 
Sempre più frequentemente abbiamo l’occasione che gli spettacoli siano ripresi 
o fotografati, spesso in alta definizione, per campagne stampa o video di uso 
commerciale. Da un lato la distanza del palco ci invita a ingrandire e rimarcare i 
dettagli, dall’altro lato la nostra corona è ben visibile in ogni particolare nei 
primi piani stretti sui protagonisti spesso famosi e seguiti da un grande numero 
di fans.  
 

Il peso 
 
Le corone autentiche hanno un peso non indifferente, ma in teatro può essere 
necessario dare l’impressione che una corona sia di metallo o di ferro vero, 
anche se usiamo materiali sostitutivi. Si deve studiare un modo per contenere il 
peso affinché il nostro attore o cantante non la rifiuti perché fa venire il mal di 
testa o segna troppo la fronte. Inoltre sarà più facile ottenere una certa stabilità 
se abbiamo contenuto il peso della corona. Rispettare le esigenze e comprendere 



le difficoltà dei nostri artisti sono un indispensabile atteggiamento 
professionale. Conviene che noi stessi indossiamo la corona per controllare e 
sentire personalmente come sta in testa.  
 

La forma della testa 
 

Una corona non è perfettamente rotonda, ma ha la forma del cranio che è di un 
ovale irregolare. Importante è trovare il modo per adattare la forma della corona 
alla conformazione della testa. In un importante festival lirico in Austria, i 
“Salzburger Festspiele”, hanno l’abitudine di prendere agli attori o cantanti 
protagonisti un calco intero della testa per fabbricare meglio le parrucche. In 
questo caso sì è fortunati perché si può adattare la corona in fase di lavorazione. 
Inoltre è consigliabile realizzare una corona per le prove. Si costruisce in 
dimensioni reali una corona di cartone compatto o di “spaltri” (materiale di 
modisteria) oppure di cartapesta. Questa corona di prova, oltre ad aiutarci 
ulteriormente a verificare le dimensioni e l’aderenza alla circonferenza della 
testa, è soprattutto un ottimo modo per dare all’attore un aiuto per abituarsi alla 
sua maestosità. Se nel testo l’autore ha previsto un personaggio con una corona 
in testa, questa verrà anche usata nell’interpretazione, quindi avere a 
disposizione un facsimile, è sicuramente un sostegno per l’attore e per il regista. 
 
 

L’imbottitura 
 

Mai sottovalutare quest’aspetto importante che può darci un bel da fare. 
Innanzitutto in scena la corona sarà usata e maneggiata, quindi non sta solo 
appoggiata sul capo, ma passa di mano in mano, e si vede molto spesso l’interno. 
L’interno della corona è fatto di un’imbottitura che aggiunge centimetri alla 
circonferenza, quindi è importante calcolare molto bene. Solitamente usiamo 
differenti tipi di gomma rivestiti di pelle morbida o velluto. Non è un bel vedere 
se il nostro Re, magari appena deposto, toglie la corona per passarla in altre 
mani e resta a capo nudo con una brutta riga rossa orizzontale sulla sua fronte 
regale. Ci sono delle possibilità d’aiuto, come p.e. inserire nella circonferenza 
due semicerchi disposti a croce che distribuiscono il peso della corona su tutto il 
cranio. Questo è utilissimo per grandi corone che non sono tolte in scena “a 
vista”. La struttura può essere fatta del colore dei capelli affinché non si noti, 
oppure, si può usare per l’interno della corona, una sorta di cuffia di raso o 
velluto che nasconde il nostro espediente. 
 
 
 
 
 
 
 



 
La realtà del palcoscenico 

 
Forse con Shakespeare si ha il maggiore “consumo” di corone. Per esempio nel 
“King Lear”, la corona è in qualche modo al centro del dramma e passa da 
personaggio a personaggio, finche il vecchio Re disperato e maltrattato finisce 
con una corona di paglia in testa. Ho avuto il piacere di coronare la testa di Klaus 
Maria Brandauer, regia Peter Stein, al Burgtheater di Vienna (2013). Lear recita 
per quasi la metà dello spettacolo con la corona in testa perché non sa decidere a 
quale figlia lasciarla. La fama dell’attore ha fatto si che questa corona fu 
fotografata molto e in numerosi giornali era ben visibile. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Nel “Macbeth” di Verdi, sempre da Shakespeare, regia Peter Stein, per i 
Salzburger Festspiele, (2011), durante la scena finale, la corona dell’usurpatore 
sarà indossata dal nuovo, vittorioso re Macduff. Si poneva il problema che i due 
cantanti avevano due “giro-testa” diversi. Era necessario cambiare l’imbottitura 
velocemente nel retroscena. Ancora una volta un lavoro minuzioso per 
perfezionare gli spessori della gommapiuma e del velcro che fissava le 
imbottiture. A un certo punto nel sogno-incubo di Macbeth appaiono le visioni 
dei sette re precedenti e del re bambino assassinato, cosi si hanno dovuto fare 
ben dieci corone di varie fogge, tutte bellissime. 
 

       
 
 

         
 
 
 



In “Richard II” di Shakespeare, regia di Peter Stein, per il Teatro Metastasio di 
Prato (2017), il protagonista, nel nostro caso femminile, Maddalena Crippa, 
portava la corona fino alla scena della detronizzazione sempre sul capo. A un 
certo punto, indossava la corona sopra un camauro di finta maglia metallica,  
questo ci obbligava a tenere conto di un ulteriore misura di circonferenza testa. 
Poi, quando il re deposto è costretto a incoronare la testa di Bolingbroke, il 
futuro Re Henry IV, anche questa volta le misure dei “girotesta” degli attori 
erano differenti, occorreva usare l’astuzia affinché al nuovo re, la corona appena 
conquistata, non cadesse sugli occhi. 
 

    
 

  
 
 
Nelle foto soprastanti: Maddalena Crippa nel ruolo di Richard II, con la corona in 
ottone, indossata con la parrucca e con il camauro di maglia. La corona di prova 
in cartapesta e la corona portata da Alessandro Avarone nel Ruolo di 
Bolingbroke. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Per il “Don Carlos” di Verdi, regia di Peter Stein, Salzburger Festspiele (2017) 
abbiamo fatto realizzare la corona di Filippo II e di Carlo V. Il nostro Carlo V era 
in alcune scene vestito con un saio da frate. Per esigenze registiche in una scena 
doveva nascondere la corona sotto il cappuccio da frate. Era necessario poter 
svitare e avvitare la croce che era in sommità della corona per contenere il 
volume della testa incappucciata. In un'altra scena, sempre vestito e 
incappucciato da frate, con la corona appena intravedibile, doveva genuflettersi. 
Non c’era altra soluzione che usare una corona fatta di cuoio, quindi molto 
leggera, perché non cadesse durate l’azione della recitazione. 

 

            
 

     
 
 
 



Nel’opera “Tatjana Repina, tratto da un racconto di Anton Cechov, musica di Azio 
Corghi, regia di Peter Stein per il Teatro alla Scala (2000), servivano le corone 
del matrimonio russo ortodosso. Queste corone sono di metallo leggero visto 
che durante la funzione i testimoni devono tenerle a lungo sopra le teste degli 
sposi. Non le ho fatte realizzare, ma comprate direttamente in Russia nei negozi 
specializzati per la chiesa russa ortodossa. (Corone nunziali San Pietroburgo, 
prima metà del XIX secolo, Argento dorato, smalto , vetri e velluto.) 
 
 

 
 

 
 
Per il “Fierrabras” opera di Franz Schubert, regia di Peter Stein, Salzburger 
Festspiele (2014) abbiamo deciso di non fare la famosa “corona ferrea”, neppure 
quella del Sacro Romano Impero, con la quale è maggiormente rappresentato 
Carlo Magno. Il libretto d’opera è assai poco fedele alla storia, cosi che mi presi la 
libertà di inventare una nostra corona adatta alla fisionomia del cantante, pur 
usando come ispirazione la corona germanica. Credo che in teatro debba essere 
concesso esprimersi con delle scelte libere, ovviamente è auspicabile essersene 
consapevole. 
 

 

  
 
 
 
 



La corona degli zar russi è assai diversa dalle nostre corone. La corona di 
Monomaco, è una papalina in filigrana doro pieno di pietre preziose. Per il “Boris 
Gudonov di Puskin, regia Peter Stein per il Teatro Et cetera, Mosca (2015) mi 
trattenni assai in Russia e ho potuto visitare accuratamente l’Armeria del 
Cremlino, incredibile fonte di informazioni per un costumista.  
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Osservare le corone dal vero per poi tentare di rifarle con artigiani italiani è 
stato un compito appassionante. La nostra esigenza non era di usare materiali 
identici, ma ci interessava restituirne la ricchezza e la forza, ricreando le 
proporzioni, i colori e la luminosità giusta. Passamanerie indiane di metallo ci 
ridavano un risultato sorprendente. Invece la Corona imperiale russa del 1762 
della Regina Caterina II, per “La Piqué Dame” di Tschaikowski, regia Peter Stein, 
Opera de Lyon (2009) fu interamente realizzata nei laboratori del teatro e non si 
poteva, né si voleva, risparmiare con le pietre di Swarovski per simulare gli 
innumerevoli diamanti. Questa nostra corona non era indossata da una persona 
bensì da un manichino di 2,80 metri, abbigliato come si vede nel dipinto 
dell’incoronazione, quindi una grande corona per una grande Caterina II. 
 
 
 

       
 

          

                     
 
 
 



Le regine o le protagoniste femminili incoronate, nella mia carriera sono state 
meno e forse meno importanti rispetto ai loro colleghi reali. Comunque erano 
dei compiti interessanti e sicuramente ero più libera nella creazione rispetto alle 
teste coronate dei Re storici. Per Lady Macbeth non potevo non inspirarmi, anzi, 
quasi copiare dall’imponente pittura omonima di John Singer Sargent.  

 

       
 
 
 

Invece per l’opera “Norma “di Vincenzo Bellini, regia Stefano Vizioli per il 
Ravenna Festival(1999) è stata l’impressione della corona d’oro con lamina a 
forma di foglie d’ulivo e alloro che ho ricevuto durante la visita al Museo Civico 
Archeologico di Bologna. (Tomba della necropoli Benacci, Bologna IV-III sec a.C.) 
ad influenzare il mio disegno e a creare un diadema con la tecnica della doratura 
con foglia d’oro. 
 

 
 
 



Creare il diadema reale di Elisabetta de Valois del “Don Carlos” di Verdi per 
Salisburgo ci porta inevitabilmente ai bellissimi dipinti della grande pittrice 
Sofonisba Anguissola, (Portrait of Elisabeth of Valois, Queen consort of 
Spain 1565) Il famoso soprano Anja Harteros era perfetta nel ruolo di Elisabetta. 
Abbiamo lavorato usando tecniche e materiali di bigiotteria. Anche in questo 
caso è stato utile ridurre il peso dell’acconciatura poiché queste regine spesso 
sono costrette a buttarsi disperatamente in terra e l’ornamento regale non deve 
mai e poi mai cadere. 

 

      
 
 
 
Per le protagoniste femminili sarà più frequente fare gioielli o diademi anziché 
vere e proprie corone, e le difficoltà stanno nel abbinarli con la giusta 
acconciatura. La Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart, regia Peter 
Stein, per il Teatro alla Scala(2016) potrà avere un copricapo fantasioso che 
allude alle stelle notturne, mentre le mogli di Barbablù del Herzog Blaubart’s 
Schloss di Bela Bartok , regia Peter Stein, per il Teatro alla Scala(2010), chiuse 
nelle loro stanze del Castello, avranno corone che evocano il mattino, il 
mezzogiorno, la sera e la notte. Possiamo ideare liberamente con tanta fantasia 
ed estrosità, finalmente senza i vincoli della ricerca storica ed iconografica. 
 
 
 

 
 
 
 



   
 
Una corona è un oggetto che si realizza “ad arte” con la collaborazione di un 
artigiano che mette in pratica delle lavorazioni specifiche rispettando le antiche 
tradizioni. Vorrei che il teatro continuasse a sentire l’esigenza artistica, e a 
trovare le risorse economiche, per farci creare questi manufatti che fanno 
sognare gli spettatori. 
 

 
 

. [...] poiché entro la vuota corona 
che cinge le tempie mortali di un re 

tiene corte la Morte: e là beffarda siede, 
irridendo il potere di lui, e ghignando alla sua pompa; 

gli concede un respiro, una particina 
per regnare, esser temuto e uccidere con lo sguardo; 

lo rende pieno di sé e di vane illusioni. 
 

(William Shakespeare, Richard II, atto III, scena II) 
 
 
 


