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trale e,Junque,anche Ji rinnovamento delle pratiche di palcoscenico,al-

l'insegna non di un disconoscimento delIa tradizione,ma delIa riscoperta
di essa,con occhi contemporanei.

Perche cia avvenga,e tutt'altro che inutile percorrere preliminarmente

la strada che ha condotto nella seconda meta di questo secolo - dall'av-
vento,diciamo,della regia critica,e con l'aprirsi delIa scena italiana ad

esperienze europee e mondiali prima precluse - ad una riscoperta del teatro
di Goldoni,e ad una pili completa valutazione delIa portata delIa sua rifor-

ma,fuori dagli schemi di un "goldonismo" di maniera,coltivato con compiaci-
menti nelle sedi accademiche ed esibito senza riguardi sulle scene dominate

dal capocomicato.
E' da ritenere che l'analisi di questo percorso in progress debba costi-

tuire uno degli impegni di studio fra i maggiori del Bicentenario,e che deb-
ba coinvolgere pili strettamente di quanta sia accaduto finora anche i registi,

gli attori e i tecnici che fanno il teatro insieme ai docenti ed ai ricerca-
tori dell'Universita.E intanto converra mettere insieme i materiali per que-

sta analisi,che sia punto di partenza per quella rifondazione delIa nostra

cultura teatrale intorno a Goldoni,e al di la di Goldoni.

La ricerca che e stata condotta,per incarico dell'Ufficio Studi e Program-

mazione del Ministero del Turismo e Spettacolo,sul tema delIa critica e del
"caso Goldoni" nell'ultimo decennio,come analisi e bibliografia delIa saggi-

stica dedicata in Italia al grande Veneziano,vuole essere un contributo - uno
dei tanti - in questa direzione.Essa ha volutamente un carattere espositivo, ~



come doveva essere un primo approccio a materiali che attendono ancora una

sistemazione critica di sintesi e che - si ripete - vanno ripresi e valutabi
nel fervore che contraddistinguera,si spera,gli studi del Bicentenario.E' la
ragione per cui ampio spazio e stato dato agli interventi delIa critica dram-
matica (non di rado di estrazione universitaria) sugli spettacoli goldoniani
dell'ultimo decennio.Senza che sia stato trascurato,pero,il lavoro di quanti
si sono in questi anni applicati allo studio del Goldoni in rapporto con il
lavoro compiuto dai nostri uomini di teatro.

Sono infatti questi - i registi,gli attori - ad essere chiamati insieme
agli uomini di studio a "reinterpretare" Goldoni: a rileggerlo nella forma
collettiva delIa rappresentazione,al vivo delle reazioni delIa societa tea-
trale,che rispecchia poi la societa tout court.

Goldoni scriveva per l'attore;nel suo teatro-mondo l'attore era non la ma-

schera,non la convenzione teatrale ma la creatura umana che si realizzava co-

me persona sulla scena,nei travestimenti del personaggio facendosi figura e
testimone delIa societa.Secondo l'etimo di attore: colui che agisce,e che sem-
pre agisce in un tempo e in un luogo reali.E' questo,al di la delle dotte de-
finizioni,il senso profondo delIa riforma goldoniana:stabilire l'incontro fra

l'attore,il personaggio (quanti personaggi,dal Goldoni,sono stati modellati
sulla natura degli interpreti) e il soggetto sociale.II che si verifica perche

il vero,in Goldoni,nasceva dall'osservazione,per l'appunto,dei soggetti socia-
li,che diventavano personaggi da commedia e come tali si imponevano -agli at-

tori-interpreti,ben oltre i risaputi codici di scena.Un vero che,proprio per
essere tale,deve rinnovarsi nel tempo,essere insomma reinterpretato con il mu-

tare delIa societa teatrale.
Di qui l'importanza di un "aggiornamento" nel modo di interpretare il tea-

tro di Goldoni,la necessita che in occasione del Bicentenario sia indetto al-

meno un grande convegno che consenta a registi e attori,insieme agli studiosi
e ai didatti,di fare il punta sulla evoluzione delIa scena goldoniana in Ita-

lia dalla fine delIa guerra in poi,ossia a fare tempo dalla nascita delIa co-
siddetta "regia critica".Senza trascurare gli allestimenti dell'ultimo decen- q



~
alIa fine degli anni Trenta,con allestimenti en plein air,innovativ, per i

del caffe,o di Arias che reinterpreta favolisticamente II ventaglio.
Fu Luchino Visconti - 10 ricorda Paolo Puppa in Teatro e spettacolo nel

berare,con La locandiera del '52 0 L'impresario delle Smirne del '57,"agganci,
associazioni,pretesti in un'infinita di approcci possibili •••La lingua viene
ripulita dai depositi aulici,dai lazzi stucchevoli cari alIa memoria ottocen-
tesca,irrobustita altresi grazie a situazioni innestate nella regia pensando ~



tra Venezia e Mosca,perche a volte Goldoni si incrocia con Cechov,scambiando-
si climi e immagini ...".Le baruffe chiozzotte del '64 sono situate Ilinuna

Anche Claudio Meldolesi,nel suo Fondamenti del Teatro italiano - La gene-
razione dei registi (Sansoni Editore,I984),metteva in risalto lo"sradicamento"

facendosi alIa prima edizione strehleriana dell'Arlecchino servitore di due
padroni,nel '47 (un allestimento realizzato in appena due settimane,con Mo-
retti,Battistella,Parenti e la Zareschi) sottolineava con Ie parole stesse



Per continuare nel discorso di Meldolesi:l'Arlecchino fu costruito mesco-

lando esteriorita spettacolari di varia natura,e di varie provenienze,ma at-

traverso il lavoro compiuto suI testo del Goldoni,nelle sue latenze.Con Streh-
ler,la regia critica nasceva anche,se non soprattutto,da questa ri-creazione

di un testo-cerniera fra Commedia dell'Arte e Riforma goldoniana;e avveniva
come ricerca di un "inveramento delIa lingua comica" a partire da un approc-
cio storico-filologico in senso lato,con gli innesti posteriori di cui si di-
ceva.Sempre Meldolesi,nel libro citato indicava Ie sorprendenti,significati-
ve concordanze fra i risultati analitici di uno studioso come il Folena (II

linguaggio del Goldoni:dall'improvviso al concertato,1957,e Un superdialetto
teatrale:Goldoni,1975) e Ie soluzioni strehleriane:"Folena avrebbe mostrato
l'equivalenza delle 'sticomitie giocose', delle antitesi e dei parallelismi
con i lazzi;laddove Strehler aveva fatto del lazzo appunto la figura di base
delIa sua interpretazione dell'Arlecchino •••Soprattutto,Strehler era stato
colpito da quello che Folena avrebbe definito'il superdialetto di Goldoni',

con i suoi tratti mescidati e familiari:per questa aveva fatto balbettare
Brighella come Tartaglia,con esiti gioiosi e quotidiani,scandalizzando i

'tradizionalisti'''.
E a proposito delle preferenze,all'epoca,per il Goldoni dialettale,anzi

del "superdialetto teatrale",conviene ricordare che fra il '49 e il '50
Gianfranco De Bosio,mentre riscopriva il contadinismo del Ruzante,allesti
due delle commedie goldoniane piu ricche di coloriture vernacolari,I pette-

golezzi delle donne e La cameriera brillante:scelte diverse da quelle di
un Gassman che,alla stessa epoca,mise in scena La vedova scaltra,o di un
Guerrieri,regista di La figlia obbediente,e che nella specificita delIa lin-
gua goldoniana cercavano Ie suggestioni e Ie ragioni di un nuovo approccio
con il repertorio del Veneziano.In questa senso De Bosio poteva dire nel
programma di sala delIa Cameriera brillante (cfr Meldolesi) che "quel Gol-
doni,con senso dell'attualita e 'coscienza dell'esperienza' ,concludeva il

cammino delIa commedia dell'arte standone un po' dentro e un po' fuori" e
che percio,"insieme a una forma spontanea,vivace,di sciolto divertimento,es-

so offriva all'interprete l'opportunita di rilevare motivi critici non da- ~[)
tati".



Luigi Squarzina ha raccolto in Da Dioniso a Brecht - Pensiero teatrale

e azione scenica (Edizioni II Mulino, 1988) una novantina di pagine che rac-

colgono l'essenziale delle ricerche e delle riflessioni che hanno preceduto
i suoi allestimenti goldoniani,da Una delle ultime sere di Carnovale a I
Rusteghi,da La casa nova a II ventaglioje a leggerle si ha la conferma del
distacco ormai irreversibile del regista,e delIa sua generazione registica,
dai modelli statici delIa tradizione.Una citazione per tutte:"Non avrei po-
tuto lavorare in un certo modo sulla guerra dei sessi e delle generazioni
nei Rusteghi se non avessi anni prima lavorato s~Strindberg,e cosi non a-
vrei pensato di fare del ventaglio un oggetto sciamanico ne a risvegliare

l'elemento dionisiaco che dorme in tanto Goldoni se non avessi messo in sce-
na l'Euripide delle Baccanti.Dovunque,indubbiamente,la lotta fra disperazio-
ne ed equilibrio nelle quattro commedie e risolta da Goldoni con mezzi in-
confodibilmente goldoniani,soprattutto il sorriso e il ragionevole.Ma pro-

prio per questa i conflitti inconciliabili che Ie commedie tradiscono nel-

l'autore permettono alIa regia critica un ricco campo di azione".L'esplora-

zione di questi nuovi campi interpretativi consente fra l'altro di affronta-

re, - prosegue Squarzina -"il problema del trasformismo goldoniano,delle

sue autentiche menzogne sulle proprie intenzioni,delle sue a/priorizzazioni
dell'a/posteriori,del suo moralismo appiccicato,del meccanismo di reinterpre-
tazione dei suoi stessi sentimenti".E difatti - com'e risaputo - "non solo

i Memoires (brani dei quali Squarzina innesto nel montaggio di Una delle ul-
time sere di Carnovale) ma anche Ie prefazioni sono quasi sempre contraddet-
te dal pensiero che si esprime nelle commedie,e 10 contraddicono":come quan-
do nella Prefazione alIa Locandiera Mirandolina e presentata come personaggio

di negativita assoluta,contro cui mettere in guardia la gioventu.
E' per questa strada,lungo un percorso che e ancora tutto da storicizza-

re,che la regia critica "reinventa Goldoni",staccandosi via via dal goldoni-
smo precedente,ma anche dalle stanche ripetizioni dei (presunti) moduli del-
Ia Commedia dell'Arte,per riferirsi invece alIa sperimentazione linguistica,

aIle contaminazioni con altri autori,ad una finalmente piu attenta esplora-
zione delle condizioni socio-culturali del tempo,in certi casi a prestiti ~ ,(



tica" di un Nanni 0 i Due gemelli nella interpretazione "fuori registro",
tutta intersecazioni psicoanalitiche,di un Branciaroli? In quali direzioni

sulla,ricerca,evitando di sostituire all'ossequio inerte alIa tradizione
ottocentesca un ossequio altrettanto improduttivo,alla fin fine,alla regia

goldoniani funziono,dalla fine delIa guerra in poi,contro la preesistente
cultura teatrale del goldonismo: quella che - per dirla con Odoardo Bertani, .If"'-

l/ I..}



nel capitola Goldoni rifondato del suo libro Parola di Teatro (Garzanti,
1990) 10 ingabbiava in "manierismi e smancerie,balletti e passetti,moine e

birignao dialettali",quasi che la Riforma del Veneziano si fosse limitata a

sostituire aIle Maschere una nuova galleria di maschere,o manichini,in una

perpetuazione degli artifici,e non a tagliare nel tessuto delIa storia e
delIa societa figure vere di uomini e di donne.E' stato un andare contro,

quello delIa regia critica,affinche Goldoni risultasse non un pittore di ma-

niera del Settecento veneziano ma l'affrescatore di una societa vibrante del-
Ie sue stesse contraddizioni,fra Ie inquietudini di un mondo al tramonto e
l'alba dell'ottimismo illuministico.E per fare questa dovette prima risali-
re aIle origini,cercare di ricostruire la situazione di crisi delIa scena in
cui era maturata la Riforma goldoniana;e poi ricorrere alIa mediazione dei

grandi registi del Novecento,da Meyerhold a Vactangov,da Reinhardt a Copeau,
da Dullin a Decroux,da Daste a Barrault,che si erano applicati a studiare -
con una liberta che allora ci era negata dal rispetto delle convenzioni - il
grande Theatre des Italiens.Per elaborare infine,in una terza fase, ricerche

in proprio,approdate a quelle "regie d'autore" che abbiamo evocato prima,e
ad altri allestimenti che hanno lasciato il segno.E qui occorrerebbe ricorda-
re altri registi come Missiroli,Fersen,Patroni Griffi,Calenda,Lavia,Sbragia,

Gregoretti,Sciaccaluga, Scaparro,Bernardi,Colli,Zucchi.Cosi come si e infol-
tita la lista delle interpretazioni memorabili,perche la regia critica ha a-

vuto,fra gli altri meriti,anche quella di costringere l'attore italiano a fa-
re i conti con Goldoni,cosi come quello inglese deve farlo con Shakespeare,

quello francese con Moliere,quello tedesco con Kleist.E non soltanto,si badi,
l'attore veneto,perche dopo l'iniziale recupero delIa dialettalita goldonia-

na la regia critica ha lavorato per una dimensione nazionale delIa drammatur-
gia goldoniana,per un suo inserimento non restrittivo nella storia del teatro

italiano,ed europeo.
Sicche,in una lista ideale degli interpreti goldoniani dal dopoguerra ad

oggi,non c'e grande attore e non c'e grande attrice che figurino assenti:da

Stoppa Impresario delle Smirne alIa Morelli come Mirandolina,dalla Vedova scal-

tra Adani allo sdoppiato Lionello dei Gemelli veneziani,dalle baruffanti Vo- ~ 3



Sara giusto,nel Bicentenario,fare un bilancio critico di questi quattro,
quasi cinque decenni che (Odoardo Bertani,nel citato Parola di Teatro) "sono

profondimento dei contenuti sociali e di costume dell'opus goldoniano,dei
confronti con il Settecento teatrale europeo,della forza rivoluzionaria delIa

·11.)
, I





LETTURA CRITICA DELLE SCREDE PRESENTATE

sitazione" delle criticbe riservate ai vari spettacoli, amal=

gamandole in un unico giudizio conplessivo.

Si e provveduto a un indice alfabetico e, in relazione

a ciascun lavoro, cronologico; ma non si sono numerate le

pagine, non conoscendo l'utilizzazione che se ne vorra fare.

Precedono ogni sunto critico i frontespizi con i nomi

degli interpreti, i luoghi delle rappresentazioni e gli

Poiche non tutti i dati erano chiaramente espressi dalla

stampa, si notera qualche vuoto nei frontespizi 0 la mancanza

di sigle sotto alcune recensioni.

In append ice e posta la bibliografia ragionata relativa

ai volumi e ai saggi reperiti nelle biblioteche di Bologna,

Milano, Roma e Venezia.



L'Adulatore
L'Apatista
L'Arcadia in Brenta
Arlecchino servitore di due padroni
L'Avaro
Le Baruffe chiozzotte
La Bella Selvaggia
La Birba, L'Ippocondriaco, II Filosofo
La Bottega del Caffe
II Bugiardo
La buona Moglie
II Burbero benefico
La Cameriera brillante
11 Campiello
II Cavalier giocondo
Un curiosa accidente
La Donna vendicativa
Le Donne de casa soa
Le Donne gelose
I due gemelli veneziani
La Famiglia dell'Antiquario
11 Giuocatore
La Guerra
L'Impostore
L'Impresario delle Smirne

Numero degli allestimenti
In Italia All'estero



Gli Innamorati
La Locandiera

LtOsteria dela Posta
La Pamela
I Pettegolezz~ delle donne
II Poeta fanatico
La Putta onorata
I Rusteghi
La S erva arnorosa
Sior Todero brontolon
TorQuato Tasso
Una delle ultime sere di Carnovale
La Vedova scaltra
II Ventaglio
La Villeggiatura

ADATTAMENTI
Gli Accidenti -di Costantinopoli
La Schiava d'Oriente
Noblesse et bourgeoisie
Commedie in 30 minuti

5

17
1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

4

3
4

La Locandiera ovvero La Guerra
dei sessi (Cuppone-Carrara) 1
Le Smanie per la Rivoluzione (Ferrone) 1
L'Uomo di Mondo (Porro-Picchetti) 1



PERSONAGGI E INTERPRETI
Alviae Battain
Giampiero Becherelli
Ma.rta Bifano

Riccardo Canali
Andrea' Cesari
Barbara Cupisti
Rm ATO DE CARMIN E
Piergiorgio Fasolo
Paolo Lanza
Linda Moretti
Giorgio Ponsini
Leona.rdo Petrillo
Marco Podda
Anna Teresa Rossini
Antonella Ta.rga

(Brighella) poi Riccardo Peroni (11/86)
(Prologo e Pantalone)
(Isabella)

(Don Sigismondo)
(cuoco)

(Colombina)
(Don Sancio)
(conte Erco Ie)

(Arlecchino)
(sopranista)
(donna Elvira)

poi Yader Contini
Stefano Paggiaro



16/ 7/1986
18/11/1986
18/ 3/1987

Borgio Verezzi, Piazzetta S.Agostino
Genova, Teatro Duse
Roma, Teatro Giu1io Cesare

PER GOLDONI LA PARTE DEL LEONE NELLA
STAGlONE TEATRALE DI VEREZZI

in "L'Eco di Bergamo"
"L'ADULATORE"DI GOLDeNI APRE VEREZZI

in "I1 Seco10 XIX"
12/ 7/86 (Si1vano

Godani)
UN PERFlDO "ADULATORE" TRA COMMEDIA E
REALTA' in "I1 Corriere de11a Sera"

18/ 7/86 (Roberto
De Montice11i)

UN PO' CINICO E UN PO' INFINGARDO
in "I1 Giorna1e"

18/ 7/86 (Gastone
Geron)

UN TARTUFO PER GOLDeNI
in "L'Unita"

18/ 7/86 (Maria Grazia
Gregori)

VIRTUOSO DELLA PAROLA DIETRO L'ADULATORE
ClEf ARIA DI TARTUFO in "L'Avvenire"

19/ 7/86 (Odoardo
Berteni)

UN A CONGIURA DI SERVI TINGE DI NERO
GOLDONI in "I1 Seco10 XIX"
PIU' VITTIMA CHE MALFATTORE

in "I1 Messaggero"

20



Due ripre~e da parte di meritorie formazioni filodrammati-
che negli anni '50 ridettero vita, dopo due eecoli di ailen-
zio a questa piece goldoniana che la Compagnia del Teatro
Stabile del Friuli-Venezia Giulia ha riproposto per la eta-
gione teatrale di Borgio Verezzi.

La commedia racconta una giornata a corte, tra convenevoli,
chiacchiere, trame frivole, ma il regieta Giorgio Pres~burger
ha recuperato il finale tragico e imprevedibile che Goldoni
aveva dato ini zialmente alIa sua storia. Una congiura di eer-
vi portera all'avvelenamento dell'infido Sigismondo (Giulio
Brogi), aegretario di un ingenuo e un po' beota don Sancio
(Renata De Carmine), governatore che non vu01e governare,
spoeo dell' invidioaiseima e traboccante donna Luigia. (Linda
Moretti.) •

II regista ha avuto l'accortezza di accentuare il plurilin-
guismo delIa commedia, aggiungendo il napoletano delIa cop-
pia. Sancio-Luigi a, a.l genoveee del cuoco, al bo1ognese, ~l
fiorentino, aI veneziano degli staffieri (acrobatico l'Arlec-
chino di Leonardo Petrillo), al bergamasco 81qumlto oae dei
servi. Personaggi-me.schere vengono usati nello stile delIa
Commedia. dell' Arte, ma per farli subi to usci re dai 7U.o1i fis-,
si ed entrare nel vivo de11'az<fone propinando a.l perfido adu-

"-

latore un ca.ffe avvelenato: un risvo1to nero, pur se lontano
da significati diribellione Bocia.le. Goldoni 10 aveva, poi
modificato, optando per una soluzione pi~ bonaria.

\I Colpi scono certe analogi e con la nostra attuali ta. - scri-
veva De Monticelli - m~ cia che conta. e 1a ricchezza roman-



zeeca dell'intreccio, pur se macchinoeo, con quella caeieti-
11c 8. a piu· facce che e ti.;....pica ancors. delIa Commedi a dell' Arte.

Suggestiva IR scena di Ser~io D'Osmo che evoca un gja'-dino
all' it~lianF.l.,dove ei evolge iI gioco degli attori, inteneo
e ben orchestrato. II '700 nepoletano rimbalza guetoeamente
dalle scene e dai costumi, ma eoprattutto dalla colta parti-
Toura di MRrco Maria Toeolini che, anche strumentalmente, ri-
cost:ruisce il XVIII eecolo musicale popolF.lre e barocco, que-:
st'ultimo eeibito attravereo un virtuoso sopranista; il tut-
to accompagna i movimenti degli interpreti, con ritmi da o-
peretta che si concludono a tempo di'tamurriata'.

Lo spettacolo fu ripreeo nella stagione invernale, con
qualche mu tamento nella di stri buzione (Franco Angri e2Ili al
posto di De Carmine, Riccardo Peroni,anziche Battain,per un
Brighella in qualche modo cechoviano) e una.riduzione dei
tempi. Ancora piu eontuosi i tessuti, i mObili, gli B.rredi,
quali si Buppone possano essere all'interno del palazzo del
governatore di Gaeta.

E' stato giudicato unO spettacolo raffinato, di una note-
vole eleganza intellettuale, anche ee un po' freddo. II pub-

~ .
blico perb he. reeietito - incollato aIle sedie, ecrive un
critico - fin oltre l'una (10 spettacolo durava circa tre o-
re e mezza) per poi ecioglierei in un feetante applauso.

66



L'APATIsTA
ossie.

IL CAVALIERE INDIFFERENTE

PRODUZIONE E ALLESTIMENTC
Compagnia Stabile del Teatro dei Filodrammatici

PERSONAGGI E INTERPRETI
Marco Balbi (Cavalier Ansaldo)
Claudio Beccari (Fabrizio)
Nata.leCiravolo (Paolino)
Secondo De Giorgi (Giacinto)
Riccardo Mantani Renzi(Conte Policqstro)
Silvia Marigliano (Lavinia)

SCENE E COSTUMI
Angelo Poli

? 11

lv' j



L'APATISTA
ossia

IL CAVALIERE nTDIFFERENTE

GOLDONI, "APATISTA" PER BURLA
in "L'Unitan

MA E' INGLESE IL SENSE OF ffi1MOURDI GOLDONI
IN VERSI! in "La Repubb1ica"
CON SUCCESSO A MILANO UN GOLDONI

"DIMENTICATO" in "II Corriere delIa Sera"
CEE GIOIEILI NEL CCSIDDETTO "MINORE"

in "L'Avvenire"
UN GOLDONI IN CRISI CHE FA PENSARE A BRECHT

in "Sipario" n0452-453

18/1/86 (Gastone Geron)

18/1/86 (Maria Grazia
Gregori)

19/1/86 (Ugo vo11i)

24/1/86 (Renato
Palazzi)

24/1/86 (Odoardo
Bertani)

1986 (Claudia
Provvedini)



L' APATISTA
ossia

IL CAVALIERE INDIFFERENTE

II divertimento sgorga limpido in questa piece in settenari
a rima. baciata, colma di bri.o e di ritmo, anche se rotto qua e
IS. da momenti di pacsta riflessione. Un Goldoni ina.tteso, sor-
prendente, come Bempre, per la musics.lits.del linguaggi0 , ma
anche pe'rla moderni ta delIa tematica che emerge in questa gar-
batissima, diligente, equilibrata ripresa scenica di. Silvano
Piccardi al Teatro dei Filodrammatici, L'Apatista ossia II Q!-
valiere Indifferente, ispirato forse a Goldoni dalla figura
deIl'intellettuale tra illuminato e cinico,che fu l'Albergati-

)

Capacelli. E' un termine che non si trova nei dizionari, ma che
e, in qualche modo, cio che noi indichiamo - in senso negati vo---
per apatico, cioe individuo indifferente ai beni e ai mali,
che non 8i Iascia coinvolgere nemmeno dalle passioni, che nOn
sente emozioni ne entu8iasmi.

La vicenda TUota intorno a un matrimonio che si dovrebbe fare,
per compiacere Ie cIausole di un testamento, tra l'apatista e
Lavinia, che e invece corteggia.ta con veemenza da Don Paolino
(Natale CiravoIo) e dal conte Giacinto,- delineato a1utto ton-
do non solo dall'Autore, ma anche daIl'interprete, Secondo De, ,
Giorgi. II cavalier AnsaIdo, da parte sua, non contende ecces-
sivamente. E' dispostissimo ad amare Lavinia, ma senza affan-
ni, tanto che, alIa fine, a.ccortosi che lei predilige Paolino,
si ritira in buon ordine, anzi fa di tutto per aiutare Ia cop-
pia. Ma e proprio quando si ritira, che la sua appare una figu-
ra quasi eroica. E' questo aspetto che e stato intuito da SiI-
vano Piccardi e bene reso da Marco Balbi che trova accenti me-
ditati e giuBti, anch.e se qualche critico avrebbe preferi to si
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accentuaese un ce:rto aspetto del "teat:ro nel teatro", puntendo
maggionmente sull~ componente patologica delIa inquietante in-
capacith del pe:rsonaggio a pa:rtecipa:reagli eventi, facendone
il testimone d~ declino di una classe e dell'insorge:re di nuo-
vi costumi.

Accanto a lui dive:rte il conte pad:rePolicastro, caratte:riz-
zato con tocchi gustosi da Ricca:rdo Mentani, che ne fa un vec-
chio polt:rone, svampito quento ingo:rdo, ma di straordinaria
simpatia. Claudio Beccari e Fabrizio, un servo-padrone di bef-
farda impertinenza, in sintonia con gli intenti dell'Autore
che mostra, ad ogni occasione, il suo pensie:ro mir~to di bor-
ghese p:rogressista.

Elegante Ie scena di Angelo Poli, che finma enche i. bei co-
stumi, adeguati nei colori ai caratteri dei personaggi e fa in-
dovinare, al di lk dello studiolo del Cavaliere, giardini in
declivio con a:rchitetture che accennano a un '700 non di manie-
ra. Le musiche sono date gia del parlato in settenari saltel-
lanti.

In definitiva, uno degli spettacoli piu godibili e dive:rtenti
delIa stagione sulla piazza milanese, Con scene da manuale co-
me quella del banchetto e un cu:ratissimo tessuto di suoni -
musiche, frinire di grilli e cicale, abbaiare di cani ••• - e
di colo:ri. E un sugge:rimento per il pubblico da parte dell'apa-
tista: "Amo i1 ben delIa vita, i comodi non sprezzo,/ ma sono
anche agli incomodi a rassegnarnli avvezzo".

1<l,.. '-,



Ercolano, Villa Ruggiero
(Festival delle Ville Vesuviane)

PER "P.AMELAIIUN GOLDONI SENZA MASCHERE
in IILaRepubblica"

(Rodolfo
Di Giammarco)

11 Festival ha anche riservato spazio a un altro insoli~o Goldoni
in panni qui di librettista per l'Arcadia in Brenta, risalente al
1749, operina a cui hanno dato corpo le Nuone Marionette di Podrec-
ca. La svenevolezza dell'epoca, espressa in pic-nic favoloso ai dan-
ni del credulone Fabrizio, s'e avvalsa di putti acrobatici, di ma-
nichini e fatte~ze di mutanti, concepiti secondo strutture plastiche
nuove che rendono piu rarefatto 10 stQe dei manovratori, salvo a
mantenere i vecchi brividi con l'inesauribile Varieta.
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Umhe r+.o Ce ri ani
Fnher+.o Chev~lier

PEr-FUCCle SeLEFI

El'~ZC T '\F ~,SCIC

( 4.r 1 ec chi nn )

( Do t; +: 0 re )

5-14/2/1980
1/3/1980

N~po1i, TeRt.rn ~eQi+'err8neo
Venezia, Teatro Goldoni

TFENT ~,TFE' ~,JTNI, fI~~.J\CN II DII.:GSTF.!l.
in "I1 rIJ!'>+'+:ino"

- CCN:E -UN F'UCCC D' !'JTIFICIC
in "I1 Gaz7.e+:t.i nn"



(Brighella)

(Arlecchi no)

9-11/1C/19E2
2f/10-5/11/l9(2
13/4/83 e Sgg.
2-9/5/1983
23/4/1984 e sgg.

Ber1ine, Tea+.ro i1el Berliner Ensemhle
P~rigi, Th~~+.re de 1'Od~on
Milano, Piccolo Tea+.ro
Caracas, Teat.ro N8cional
Milano, Teatro Lirico
Los Angeles (Olimpiadi)

CRITIC/\.

"ARI.ECCHINC": 2C raNUTI D/ ~PPI.".USI 1C/1C/82
A BERIINC EST in "11 Carriere ,lelIa Sera"

MIllE VeLTE ARI.ECCHINO
in "11 Carriere <lella Sera"

E AP.IECCHINCTOF.NC' - SOlERI IN SCENA
Al FICCOI.O in "bl Nazi one"

,
AFIECCHINC TFIONF~ ~ CAR~CAS - IA TCURNEE
DEI PICCOle IN SUD~\~EFICA in "1<1 N2.7.ione"

17/ 5/23
24/ 4/54l'A~LECCHINO DI STREHLER HA QUASI

QUARMa'MiNI MA SE II PORTA BENISSIMC
in "La Repuhhlica"

2 '7L
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(Beai;rice)

(Brighella)

(Florinda)

(pqn i;81one)

(Smer8.1<lina)

(Arlecchino)

(Clarice)

(Silvio)

(lJoi;i;ore)

Crist.iha Borgngni

Brunn Brugnolq

rl'.assimn lorlolo

lui sa Passegna

leonarrlo Pet.rillo

poi Paola Valentini

poi Gianluca Ferrato

SCENE E CCsTurn

Giovanni licheri e Alirla Cappellini

14/1 - 2/2/1ge6
28/4/1987

Roma, Teat.ro Man:,wni
Napoli, Teatro Cilea

MANZCNI ED A..F.IECCHINO"ITTSIEME" PER
IN AUGURAREUN NUCVC lCCAIE perij ANO

in "11 Tempo"

UNA BOFFA MASCHERA PROVVISTA DI DUE
.ANI1I1Ein "II Giornale <li Napoli"



PRODUZIONE E ALLESTllIENTO
Piccolo Teatro di Milano

PERSONAGGI E INTERPRETI
Enrico Bonavera
Et+.ore Conti
Giancarlo Det+.ori
Franco Grazi osi
Andrea Jonasson
Susanna Marcomeni
Gi anfranco Mauri
Mari sa Mine]] i
Edmonda Sannaza.ro

REGIA
Giorgio Strehler

SCENE

Ezi 0 Fri ge ,.,j 0

MUSICHE
Fiorenzo Carpi

MCVIMENTI MIMICI
Mari se Fla.ch

1I1ASCHERE

Amletc. Sar+,ori

(P~.ntalone)
(Sil vi 0 )

(Florinrio)
(Bea+.rice)
(Clarice)
( Bri gh e 11 a)

(Smeraldina)
(su,esgeri+.cre)
(Arlecchino)
(dott. Lombardi)



ADDIe CABO .ARLECCHINO
in "L'Unit;h"

ARLECCHINO, ADDIO
in "II Corriere delIa Sera"

ARLECCHINO SERVITCRE DEL TEATRO
in "1.80 Nazione"

L'ARLECCHINO DELL'ADDIO
j n "L' Avveni:re"

STFEHLER: NASCEMMO COME TEATRO D'UOMINI
in "La Stampa"

UNA GRANDE MAGIA FATTA DI RUGHE
in "II Messagge:ro"

L' "MtLECCHINO" DI STREHLER NON VA IN CINA
in "II Giornale"

(Odoa:rdo
Bertani)

." ;'
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Compagnia Cotta Alighiero
(Ministero Turismo e Spettacolo, Ministero Esteri, ETI, Federcul-

tura Regi one Lazi 0, .Amhasciata d t Ita1i a a Pechino)

PERSONAGGI E INTERPRETI
ELENA COTTA (Bea+.rice)

(Arlecchino)

REGIA
Carlo A1ighi ero

2]/6/88 Pechino
25/6/88 NanchinO
28/6/88 Yangzhou

1/7/88 Shangai
5/7/88 Canton

ARLECCHINO ALLA CONQUISTA DELLA CINA
in "II Secolo nx"

ARLECCHINO SI FA GLI OCCHI A MANDORLA
in "11 Giorno"



Scuola del Piccolo Teatro di Milano (Diplomati del corso J~cques
Cope au)

PERSONAGGI E INTERP~ETI
FERRUCCIO SOLERI

Pantalone: Giorgio Bongiovanni, Paolo Calabresi, Leonardo De Colle
Clarice: Gabriella Campanile, Marta Comerio, Gaia De Laurentiis,

Nicoletta Maraio, Laura Pasetti
Dot.t. Lombardi: Paolo Calabresi, Stefano De Luca, Sergio Leone
Silv1o: Stefano Guizzi, Stefano Quatrosi
Beatrice: Sara Alzetta, Soniq Bergamasco, Simon~ Fasi, Simona Fer-

raro, Paola Morales, Rossana Piano, Marica Roberto, Vit-
+'oria Salvador Villalba

Florindo: Umberto Carmignani, Leonardo De Colle, Mario Guariso,
Sergio Leone, Mace Perlman

Brighella: Giorgio Bongiovanni, Luca Criscuoli, Silvano Torrieri
Smeraldina: Nicoletta Maragno, Claudia Negrin, Ilaria Onorato, Ma-

rjq Teresa Sintoni, Laura Torelli
Cameriere: Stefano De Luca
Facchino: Mace Perlman



ARLECCHINO TRA I GIOVANI
in "L'Avvenire"

ARLECCHINO TRIONFA TRA I GIOVANI
in "II Corriere della Sera"

CARO ARLECCHINO TI SCRIVO
in "II Giorno"

CON L'INTRAMONTABILE SOLERI GIOVANI "SPALLE"
AL SUCCESSO in "La Provincia Pavese"

VENTINOVE GIOVANI ATTORI SERVITORI DI
ARLECCHINO in "L'Unita"

L'ARLECCHINO NON HA ETA'
in "La Repubblica"

30/10/90 (Odoardo
Bertani)

30/10/90 (Giovanni Raboni~

30/10/90 (Ugo Ronfani)

30/10/90 (Franco Comara)

30/10/90 (Maria Grazi a
Gregori)

31/10/90 (Franco Quadri)
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"Lo spett.acolo e in repert.orio da 33 anni, ma non Ii dimo-
st.ra" dissero :icritici alIa ripY'esa dell'Arlecchino servito-
~ di due padroni, riferendosi alIa prima edizione del10 spet.-
tacolo dato da St.rehler al Piccolo di Milano ne1 1947. II te-
sto e un momento-chiave delIa produzione gcldoniana, documen-
to indiretto ma efficacissimo del mondc delIa Commedia del-
l'Arte. E che 10 spettacolo fosse affascinante per ritmo, sot-
tigliezza, brio, un vero fuoco d'artificio, 10 dimostra un in-
credibile bilancio: 1400 repliche in 502 citta di 300 paesi,
compresi gli USA e l'Unione Sovietica.

Attraverso i decenni e dopo la morte delao straordinario
Marcello Moretti, Strehler ha sost.ituito via via tutti gli in-
terpreti, apportando anche varianti al meccanismo scenico per
completare il tiisegno registico. Si e avuta cos1 un'idea con-
cret.a delIa realta-teatro, colta nel periodo in cui Goldcni
stava prcgettando di costringere Ie maschere a diventare dei
caratteri. L'inten7ione del regista era di rappresentare ap-
profondito il rapporto tra i comici dell'Arte e la societa in
cui vissero. Lo ha fatto at+.raverso uno sdoppiamento di pia-
ni: su una pedana 1e spettacolo, intorno gli attori, colti in
un momento del1a lOTO nomade esistenza. Una ricostruzione che
si r:ivela ancora og~i metafora del rapporto attuale tra tea-
tro e soci etB..

Quant~ alIa critica, dopo la 'prim~ a Venezia nel febbraio
dell' 80, h8. r:ibadi to ch e la st8JT;.pamondiale ha crmai detto
tutto suI miracolo Arlecchino e, quindi, aggiungere parole
sarebbe retorica, salvo yer ricordare che nOn c'e battuta,
lazzo, smorfia che non tradisca una lunga, minuziosa, SOrve-
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gliata ricerca culturale.
Nell'ottobre 1982 il Piccolo, al "Berliner Ensemble", ha

tricnfato: 20 rr.inutid:i applausi, 50 chiamate, come era suc-
cesso all'Odeon di Parigi. Lo spettacolo e nella versione da-
tata 1977, preparata e messa in scena proprio per quel palco-
scenico. Questo Arlecchino e per Strehler "la miglior prefigu-
razione del Teatro dell'Europa che gli e stato affidato dai

N e1 map;gi0 1983, i 1 Pi ccolo di Mila.no approda per la prima
vGlta in Venezuela, al Festival internazionale di Caracas.
L'effet.to e-dirompente: nOve repliche dal 10 al 9 maggio, ma
il pubblico escluso - il Teatro Nacional ha solo 7CO posti -
protesta viclent.emente. All'ultina replica, presente il Pre-
sidente Luis Herrera Campins, ci sono i tiratori scelti sui
tetti. Un' ul teri ore prova che i1 grande tea+'Tc p8.:rla un .1111-

guaggio comprensibile ed entusiasmante a tutte Ie latitudini.
E' la forza comica delle maschere,ma c'e anche un meccanismo
misterioso che fa varcare agli spettatori il limite del 10-
gico e del possibile.

Strehler ha mantenuto fede ai propositi contenuti nel Mani-
festo del Piccolo: "offrire spettacoli di alto livello arti-
stico a prezzi il pi~ possibile ridottio Non teatro speri-
mentale, e neppure teatTo d'elite, ma teatro d'arte per tut-

Scrissero i giornali: Ferruccio Soler1, succeduto a Marcel-
lo Moretti, perpetua la continuita di una leggenda: quella
di una maschera che e continu~~ente alIa ribalta del nostro
teatro con la regia di Strehler e che, in un miracolo di equi-
librio e di poesia, da il giusto spazio all'espressione tOna-
Ie e a que11a mimica.

L'allestimento e stato anccra ripreso ne1 1987 per il qua-
rantennale, mentre nel 1990 l'Ar1ecchino e stato scelto da



Strehler come spettacolo-saggio per 30 allievi diplomati del-
Ia Scuola del Piccolo Teatroo

Nel gennaio 1986 si inaugurava j1 Teatro Manzoni aRoma
con l'Arlecchino, per la regia di Carlo Alighiero. Protagoni-
sta, con Enrico Ostermann (Pantalone) e Stefano Varriale (i1
dottore), Leonardo Petrillo, giovanissimo, agile e discreta-
mente acrobatico. E' un Arlecchino insolito: un anarchico,
un pigro in cerca di occasioni.

In una compagnia di giovani, la difficolt~ sta nel tenere
il ritmo, ma soprattutto per merito delle scene e dei costu-
mi, l'accoglienza e stata ca1dissima.

Lo spettaco10, ripreso dalla Compagnia Cotta-Alighiero, e
stato in tournee in cinque citta delIa Cina nel 1988.

Con Arlecchino l£ riva al Sile - "titola Cibotto ne1 "Gaz-
zettino", riferendo di uno spettacolo dato a Casier, vicino
a Treviso, un paese dove i1 teatro non aveva mai avuto modo
di far udire la sua voce, in un edificio scolastico dove e
stata costruita un'aula da spettacolo.

Messa in scena dalla Compagnia del Tag con 1a partecipazio-
ne vibrante del pubblico (che ha contribuito anche al montag-
gio delle scene) e un'adesione emotiva durante tutto 10 spet-
tacolo. Erano solo in tre a recitare l'animato canovaccio, ma
con tale fregolesca abilita che il palcoscenico sembrava
gremito di maschere.

3~



PRODUZIONE E AILESTIMENTO
Compagnia Stabile del Teat~ Centrale

Giulio Donnini
Teresa Do ssi
Gioacchino Maniscalco
Silvana Paglisi
MauTe Palazzeschi

POCHADE CON POCO BRIO
in "I1 Messa.ggeroII



Messa in scena nel 1989 dalla Compagnia stabile del Teatro
Centrale di Roma insieme a L'Osteria delIa Posta, per la re-
gia di Romeo De Baggis, Questa pochade goldoniana e evidente-
mente ispirata al piu famoso personaggio molieriano.

II protagonista, Don Ambrogio, si impegna nel tentativo di
maritare in seconde nozze la nuora, rimasta vedova. Cerca
quindi un pretendente che non ambisca, oltre alIa mano delIa
giovane donna, anche alIa sua dote di sedicimila scudi, che
ella aveva portata alIa famiglia in occasione del matrimonio
con il figlio di Don Ambrogio.

L'interpretazione, piuttosto monocorde, manca di brio e di
scioltezza, la regia di Quell'immaginazione che potrebbe so-
stenere un testo cosi fragile e senza pretese. La scenografia,
fin troppo essenziale, costituisce uno spazio privo di vie
d'uscita con un tendaggio damascato semi-circolare.



(I.ucietta)

(donna PaeQua)
(Checca)
(Agonia)
(donna Libera)
(paTon Fortunato)
(paTon Toni)
(Orsetta)

(paTon Vincenzo)
(Toffolo)
(Beppo)
(Goldoni-IsidoTO)
(Titta Nane)

Grazia Ardizzoni
Tereea Ardizzoni
Eli0 Ballarin
Roma Boscolo
Bonaventura Gamba
MaTio Gamba
Patrizia GiraTdello
Giueeppe Nordio
Elio Padoan
FTanco Penza
CaTlo RUSBO

I CCLORI DI CHIOGGIA PER BARUFFE "NAIVES"
in "Il CarrieTe della SeTa"

LA CHIOGGIA VERA DELLE BARUFF ANTI
in "Il Giornale"



Dorotea Aslanidis

Marcello Bartoli

Gian Carpi

Piergiorgio Fasolo

Stefania Felicioli

Stefani a Graziosi

Daniele Griggio

Massimo Loreto

IHchela Martini

Antonio Meschini

Paolo Valerio

Virgilio Zerni tz

COSTU1iII

S?.ntuzza Cali

(donna Libera)

(Toffolo)

(Canocchj a)

(Agonia)

(Ti tta Nane)

(Checca,)

(Orsetta)

(Isidoro)

(paron Vincenzo)

(Luci etta)

(paron Toni)

(donna Pasqua)

(Beppo)

(paron Fortunato)

poi Massimo Loreto

po~dmondo Tieghi

poi Alvise Battain

poi Gianna Giachetti

Paolo Bendazzoli

Roberto Caruso



21/ 7/1988
24/ 7/1988
ottobre 19£e
26/10/1988
10/11/1988
20/10/1988
21/ 3/1990
29/ 3/1990
19/ 4/1990

Verona, Arena.
Borgio Verezzi
Milano, Teatro Nazicna1e
Torino, Teatro Alfieri
Mantova, Teatro Ariston
Pavia
Brescia., TeatTo Grande
Bergamo, Teatro Donizetti
Roma, Teatro Argentina

TRA BARCHE E MAGIE DIALETTALI
in "II Gazzettino"

VENETOTEATRO BAGNA I PANNI NELLA LAGUNA
in "II Mattina di Padova"

AMORE E COLTELII MA SOLO PER RIDERE
in "La Notte"

"BARUFFE CRIOZZOTTE", CRE COMMEDIA!
in "II Corriere delIa Sera"

"BARUFFE" PIENE DI REALISMO
in "II Mattino di Padova"

BISTICCIANO PER UNA ZUCCA I PESCATORI DI
GOLDONI in "II Gio mO"

C'E' BARUFFA SUL PALcO
in "L'A.vvenire"

PIROTECNICRE "BARUFFE" A LIETO FINE CON
GOLDONI SOLARE FIRMATO DE BOSIO

IN "II Giorna.1e"

14/ 6/88 (Giorgio
BOBco1o)

16/ 6/88 (Francesco
Lazzarini)

23/ 7/88 (Paolo A.
Paganini)

23/ 7/88 (Giovanni Raboni)

- 23/ 7/88 (Giorgio Pa11ini)

23/ 7/88 (Ugo-Ronfani)

23/ 7/88 (Odoardo
Bertani)

IL 23/ 7/88 (Gaetone Geron)



TUTTA ITALIA VUOL LITIGARE CON "LE BARUFFE
CHIOZZOTTE" in "Il GioTno"

E LE "BARUFFE" ARRIVANO A VERONA
in "Il Popolo"

QUI S'AMMAZZ.A:NOSUL SERIO
in "L'Arena"

"BARUFFE" DA RIDERE
in "Il Secolo XIX"

UNO SPLENDIDO TESTO RBSTlTUITO FINALMENTE
AL PALCOSCENICO in "Il Lavoro"
BABUFFE, IL GRAN GIOCO DELLE GELOSIE
VILENTE in "La Stampa"
DIETRO .AL SIPARIO LA VITA DI TUTTI I
GIOENI in "La Diecussione"
IL RECORD DEGLI INCASSI ALLE "BARUFFE
CHIOZZOTTE" in "L'Arena"
PAROLE COME MERLETTI

in "Panorama"

GOLDONI TRA I "RUSTEGHI" E I "SIORI"
in "La Provincia Pavese"

LA ZOCCA DELL~ DISCORDIA
in "La Prealpina"

-CON GOLDONI, NELLA LITIGIOSA CHIOGGIA
in "Il Giornale di Brescia"

IL QUARTO STA~O DEI PESCATORI
in "Bresciaoggi"

"LE BARUFFE CHIOZZOTTE" COL TEATROVENETO:
LA VITA, LE CIAOOLE, LE RISSE NELLE CALLI

in "L'Eco di Bergamo"
GENTE ALLEGRA DEI CAMPIELLI DI UNA VOLTA

in "Il Messaggero"

(Luciano
Ravazzin)

(Margheri ta
Rubino)

(Osvaldo
Guerrieri)

(Guido Davico
Bonino)

(Gabriella
Panizza)

(Franco
Comara)

(Francesco
De Leonardis)

(Franco C.
Colombo)



Le Baruffe, ~ltra commedia di memoria e congedo, in cui
Goldoni riversa una onnai remota esperienza autobiografic-a

.(il co~idor), ma essenzialmente denuncia I'impossibilit~ di
rappresentare Ia verita di un mondo cui non si appartiene.

De Bosio non ha calcato Ia mano suI sociaIe, ma suI reaIi-
smo poetico delIa solare scrittura goldoniana, rifiutando Ie
incrostazioni ottocentesche. E, desiderando una fone realisti-
ca, anche per adeguarsi al desiderio dell'Autore di trattare
"quanto vi e di piu basso nel genere umano", ha sottoposto
gli attori ad un tirocinio linguistico a Chioggia, dove il
dialetto veneziano e piu strascicato, con Ie finali aIIunga-
te e allargate.

II regista ha dunque agito quasi piu da filologo che da
creatore: come se il problema principale fosse (e forse 10 e
davvero) quello di eseguire nel modo piu fedele e corretto
possibile Ia stupenda partitura goldoniana e non quello di
inventare, su di essa e al di la di essa, un autonomo testo
sceni,co.

Nel bellissimo spazio all'aperto del Teatro RomanO di Vero-
na, il pubblico ha apprezzato il sottile Iavoro di evidenzia-
zione e orchestrazione compiuto sui ritmi e i timbri vocali
e ha risposto misuratamente cordiale. II critico Raboni ha
cosl sottolineato l'azione di De Bosio: "Ha agito con legge~
rezza, con discrezione, quasi nascondendosi, col risultato di
pro curare agli spettatori un p~io d'ore di tranquillo godimen-
to, da cui si esce piu appagati che scossi e con la voglia di
dire, con Goethe, non:'Ohe spettacolo!' ma piuttosto: 'Che
commedia!'"



Nella sURgestiva scenografia di Lele Luzzati, Ie casette
dei baruffanti si isolano in blocchi intervallati da un em-
blematico fossato, mentre sul fondo campeggia una laguna dal-
Ie tonalit~ alIa Guardi. Un semovente consente cambi repenti-
ni a vista, sicche Ie abita7,ioni cedono il posto aIle aule
delIa cancelleria criminale 0 aIle stanze del giovane 'cogi-
dor' (in cui non sVstenta a riconoscere Goldoni), deciso a
metter pace nella turbolenta comunita.

Fra gli interpreti sono state apprez~ate anzitutto Lucilla
Morlacchi, grintosa e vivacissima donna Pasqua e Dorotea
Aslanidis (donna Libera): entrambi hanno i connotati sapien-
ti di una maturi ta logora, ma non doma. Michela M3rtini e una
fiera Lucieta, Stefania Graziosi un'Orsetta stizzosa e Stefa-
nia Felicioli una Checca asprigna, canagliesca, maliziosa.

In campo maschile, Marcello Bartoli e un Toffolo vagamen-
te ruzantiano, Antonio Meschini un ruvido padron Toni; Mas-
simo Loreto un 'pacifista' padron Vincenzo. Simpaticissimo
'cogidor' e Daniele Griggio, Gian Campi un divertente Agonia,
Piergiorgio Fasolo e Paolo Valerio due baldi giov~notti fin
troppo facili al ccltello. Esilarante Vi rgilio Zerni tz - ap-
plauditissimo per gli strafalcioni verbali - che fu allievo
di Baseggi 0, a.i' un vociante pa~ron Fortunato.

De Bosio sa bene che Goldoni, anche quando'caricaturava'
i suoi pescatori chiozzotti e Ie Ioro querule mogli, faceva
trasparire, sotto sotto, una affettuosa complicita.
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PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
Teatro di Roma

PERSONAGGI E INTERPRETI
Riccardo Altamura
.Aide Aste
Franco Castellano
Gianni Conversano
Duilio' Del Pret e
Rosa Di Lucia
Gianni Garko
Stefano Onofri
Lucio Saronni
France Tamantini

(Rosina)
(Zadir)
(Camur)
(Don Ximene)
(Delmira)
(Don Alonso)
(Schichirat)

ADATTAMENTO
Mario Roberto Cimnaghi

SCENE E COSTUMI
Giuseppe Crisolini Malatesta

MUSICHE
Marc e110 Panni



DON ALONZO SPOSA L'INDIGENA
in "II Giorna1e"

BELLX, SELVAGGIA E NOIOSA
in "L'Unita"

IL PIACERE DELL'OCCRIO
in "La Repubb1ica"

LA BELLA:SELVAGGIA
in "L'Avvenire"

IMPERATIVO: RISCOPRIRE GOLDONI
in "II Giorno"

GOLDONI NON FARE L'ESOTICO
in "L'Espresso"

13/4/87 (Gastone Geron)

1.4/4/87 (Aggeo Savio1i)

14/4/87 (Tommaso
Chiaretti)

15/4/87 (Odoardo
Berteni)

18/4/87 (Ugo Ronfani)

17/5/87 (Rita Ciri0 )



Una ~uriosit~ ha definito la critica Questa Bella selvaggia
del 1758, rivieitata da Mario Cimnaghi e realizzata da Sandro
Se~i. Curiosith perche, secondo la moda, anche il drammaturgo
veneziano si cimenta con teeti esotici, che puntano soprattutto
al 'meraviglioso', senza curarsi delle verisimiglianze storiche
o antopologiche.

Disinvolta e infatti - e del tutto improbabile - l'ambienta-
zione in Sudamerica, dove due 'conquistadores', Don Alonso e
Don Ximene, cercano di conquistare l'affascinante Delmira, una
statuina, un 'sevres' delicatissimo. La smaliziata lettura de-
gli adattatori sottolinea la furberia dell'innocente fanciulla,
che, tra i due, preferisce quello destinato a divenire vicere.

Le scene e i costumi di Giuseppe Crisolini Malatesta sonO
apparsi allegramente policromi, molto gradevoli; tuttavia non
a tutti e piaciuto quel "recitar cantando" un po' sguaiato, il
concerto di bicchieri, Ie musicanti in vistaJcome se si trat-
tasse di un libretto da mettere in musica.

1 D~J



IN TERPRETI

Aide Aste
Claudia Della Seta
Nicola Martinelli
Franco Morillo

REGIA

Iuigi TAni

llUSICHE ORIGIN ALl

Franco Ceccarelli

INTERMEZZI DI GCLDONI
in "II Mattina"

(Franco
De Ciuceis)



Aide Aste
Franco Morillo

INTERMEZZI DI GOLDONI
in "II Mattino"

(Franco
De Ciuceis)



Aide Aste
Franco Morillo

INTERMEZZI DI GOLDONI
in "Il Mattino"

(Franco
De Ciuceis)



LA BIRBA
L' IPPOCON DR IACO

IL FlI.OSOFO

Tre Ii bretti. 0 intermezzi poco ri cordati, e tanto meno rap-
preeentati, sui palcoecenici contemporanei, sa.lvo ch.e al San
Ferdinando di Napoli nell'aprile dell'80, ad opera del Gruppo
Teatrale "II Baraccone" di Roma.

Goldoni ebbe una certa predilezione per questo tipo di com-
posizioni, anche se deprecava Ie convenzioni che allora pre-
siedevano al teatro in musi ca.. Le chiamava "commedie appena
abbozzate, suscettibili pero di tutti i caratteri piu comici
ed origina.li, grano che seminave nel mio stesso campo per rac-
cogliere un giorno frutti maturi e gustosi".

Frutti che venivano richiestijsu commissionetspecie in tempo
di Canlevale. Ora la Cooperativa TOmana presenta oueste tre
azioni, concertate per la regia di Luigi Tani il quale ha
scelto pochi allusivi elementi per Ie scene e ricchi e colori-
ti costumi per gli attori. Due sono gli interpreti de La ~-
ba e dell'Ippocondria.co (sic), Aide Aste e Franco Morillo, ai
quali si aggiungono poi Claudia Della Seta e Nicola Martinel-
Ii, mentre Pino Ambroedo e il musico che detta. il tempo agli
attori-cantori e, a tratti, pizzica uno strumento d'epoca (Ie
musiche originali sono di Franco Ceccarelli).

La Birbp. e il testo piu brioso: protagonists e un Orazio im-
postore che si prende allegramente beffe del prossimo, cantan-
do - in coro con gli amici - chs quello delIa. hirba e il P'd-u
bel mestiere del mondo.

Breve e il canovaccio del bilioso Ippocondriaco, ma un sensO

r:: I)
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di levith e di freschezza si ricava dalla vicenda che vede Le-
sbina impegnata a vincere - e ci riuscira - la rit~sa misogi-
nie del Filosofo.

II pubblico ha sorrieo.
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Lucio Ducci
Alda !I!in~dri

Ed.o arrlo S i ravi
Luciano Virgilio

27/ 3/19E2
25/ 7/1982
qg:os+.o 1982
7/1C/1982

27/1C/19E2
7/ 2/19(3

(Eugenio)
(PI8.cida)

(Don 11pr;::;i 0)

(Ii 3aura)

(Rirlolfo)

(Pandolfo)
(Vi +'+'0 ri a)

(Trg.ppoIa)
(FlaInini 0 )

Rom~, ~ea+.ro Parioli
Venezia, C~po SoAgnese
N?.po Ii, Maschi 0 Angi 0 ino
Firenze, Tea+.ro alIa Pergola
Milano, Piccolo Tea+.ro
N8poli, Te'3.+'TOPcli+.eam8.



IL PETTEGCI0 CCNFESSGBE 28/ 3/[2
in "11 Messa~~ero"

IN CUES.TO C 41IPIEL1CJ II BUGI APDCJ DeN lilARZIO 28-29/3/82
DICE SEt:PPE L:\ VERITA' in "L::J. Repuhh 1 i ca."

26/ 7/82

E/10/82LA. VElnTA' E' AMARA COME IL _.CAFFE'
in "La Nazione"

CON GOLDONI SFERZIM:C GLI IPOCRITI
in "Il Giorno"

NON E' CaSI' "NEEO" ~UESTa DeN MARZIO
in "11 Carriere delIa Sera"

DOl\' ~qRZI0 B 1L 110jiDO
in "L·Avvenire"

C,\PRIO 1.!
in

C~IE "M.ALALnIG:JA~'
"II Giornalell

VIZI n~BCTTEGA
in "11 1.:!'l tti no It

(Tommaso
Chiaretti)

(Paolo Emilio
Poesio)

(Poherto
De Monticelli)

,Odo~do
3e.T"taPi )



Ezio Ben~i
Giuliano Bertaia
Lucia Bono
Luigi Cei
Dino Marche~i
Loredana Michelini
Mauro Ottonelli

Giuseppe Sacchi
Maurizio Zanardi

PETTEGOLEZZI .ALLA ItBOTTEGA DEL CAFFE'1t
in ItLaProvincia pavel!Je"



Flavio Bonacci
Vittorio Congia
Ugo Fangareggi
Nunzi a Greco
Marina Marini
Evelina Nazzari
Roberto Posse
Aldo Puglisi
Carlo Simoni

COSTUMI
Gabriella Laurenzi

16/8/1989
10/4/1990

(Don Marzio)
(Trappola)
(Ridolfo)
(Lisaura)
(Vi ttori a)

(Placida)
(Leandro)
(Pandolfo)
(Eugenio)

Taormina, Villa Comunale
Roma, Teatro Valle



UN JUKE-BOX PER GOLDONI
in- "11 Messaggero II

TUTTI CORROTTI DENTRO QUEL BAR
in "La Repubb1ica"

UN GOLDONI IN NERO TARGATO FASSBINDER
in "L'Unita"

(Rodo1fo
Di Gi ammarco )
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PRODUZIONEE ALLESTIMENTO

Estate Teatrale Veroneee e Compagnia. Giulio Bosetti

Antonio Bazza

MARINA BONFIGLI

GIULIO BOSETTI

Roberta Del Greco

Stefania Graziosi

Carlo Guidoni

Massimo Loreto

Camillo Milli

BIas Rocarey

Stefano Rocchetti

Antonio Sarasso

Edoardo Siravo

Massimo Tedde

(Arlecchino-Trappola)

(Placida)

(Don Marzio)

(Lisaura)

(Vi ttoria)

(Brighella-Ridolfo)

(Pandolfo)

(Eugenio)

VERSIONE IN VmEZIANO

Ca.rmelo Alberti e Mario Tonelli

COSTUMI

Santuzza Celi

MUSICHE

Giencarlo Chia.ramello

60



29/7/1989
9/8/1989

13/2/1990

Verona, Arena
Borgio Verezzi
Pavia, Cine-teatro Caete110

C' E' POCO AROMAIN QUESTO-CAFFE' "
in "La Notte II

ARLECCHINO DOro DUE SECOLI TORNA A PARLARE
VENEZIANO in 1111 Corriere delIa Sera"

LA BOTTEGA DEI COMPUTER
in "L'Unita"

I "TORMENTI" DEI: NOBILE BOSETTI
in "II Gi0 male II

E GOLDONI RlTORNA IN GONDOLAGRAZIE A BOSETTl
E AL COMRJTER in "1'Avvenire"

GOLDONI GETTA LA MASCHERA
in "II Seco1o XIX"

lL "NUOVO" GOLDONI FA RISALTARE L' ATTORE
in IILa Provincia 1?avese"

29/7/89 (Paolo A.
Paganini)

30/7/B 9 (Giovanni
Raboni)

30/7/89 (Maria Grazia
Gregori)

1/8/89 (Gastone Geron)

2/8/89 (Odoa.rdo
Bertani)

10/8/89 (Si1vano Godani)

14/2/90 (Franco
Comara)

6 -1
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La felice intui zione di Giancarlo Sbra.gia nel mettere in
scena La bottega 81 Teatro Parioli di Roma nel marzo 1982 e
stata di fare del Don Marzio, campione delIa maldicenza, un
peT50naggio non del tutto negativo. Connotazione questa che
il gentiluomo na.poletanot con la sua simpatia, con la sua co-
mica bonomia, con la sua "ignominia grassa e leggera", sop-
porta poco. E' stato definito la pentola in cui ribollono
tutte Ie malignita-veritQ di quella piccola vita quotidiana
che ei ev~ge tra i tavolini del caffe di Ridolfo. Si potreb-
be perfino paragonare Don Marzio a un involontario Pasquino
di un mondo dove i confini fra virtu e vizio sono assai la-
bili. Gustosissimo e Vittorio Caprioli (tu~to vestito di ne-
ro come un giudice, nella bianca scena di Vittorio ROfSSi, in
mezzo a costumi di tinte pastello) in questo molo: dietro
l'indolenza e la maligni ta dichi.arata e argu ta, na.econde una
infernale astuzia. E' un Asmodeo che si diverte a scoperchia-
re i tetti per spiare uomini e donne; e borghesemente spie-
tato perche tutto vuol eapere e tutto spiffera, causando
grossi' guai al suo prossimo.

Tuttavi a, come ha scri tto il cri tico del "Gio rno ", 11 Quando
si tratta di cavare la morale delIa storie, la costmzione
goldoniana precipita come un castello di carte".

Dialetti~~ alluvionale, eloquenti silenzi, melensaggine
virtuosa e un po' isterica contraddistinguono l'antagonista
di Don Marzio, il caffettiere Ridolfo (Riccardo Cucciolla).
Sbragia cerca di fame una specie di Tartufo, dalla doppiez-
za perbenista, ma Cucciolla sembr8 sovrastato dal molo di



"popolanetto galantuomo", che vorrebbe far prevalere Ie. vir-
tu del ben vivere eui disordini. In realta, potrebbe essere
valida una recente ipotesi ch~orrebbe la morale delIa comme-
die. non tocce.sse a lui, che non vede 0 finge di non vedere
vizi e difetti dei suoi clJenti (e quasi surreale nella sce-
ne. delIa. finta ubriachezza), ma el cavaliere ne.poletano. In
un mondo di ipocriti) e quest'ultimo che funge da siero delIa
verite. E, alIa fine, immagine esemplare delIa cattiveria
punita, corpo estraneo che ogni sana societa non puo fare a
meno di espellere dal proprio, se ne andra in esilio, ruo-
tendo il mantellone nero che Sbragia gli ha messo simbolica-
mente sulle spalle. Bisogna dire che Ce.prioli he. saputo tra-
durre in vivacita di battute e felicita di ammiccamenti e
gesti la sua angolatura re~istica.

Tra gli altri attori, d' impostazione piu che realistice.
Bertorelli e Virgilio: perdevano ostentatamente Ie parruc-
che, non avevano nessun8 scivola.ta goldoniana, nessuna smen-
ceria. settecentesca. Martina Carpi, la ballerina Lisaura, ha
giocato sugli effetti comici di una pronuncia blesa; buone
la Vi ttoria. di Alida Maria Sessa e la Placida di Tiziane Ber-
gemaschi nella ripresa. Aldo Minandri e stato un losco Pan-
dolfo e Angelo Tosto il Garzone Trappola che non ha conser-
vato nulla, ma proprio nulla, dell' Arlecchino tra,dizionale.

Lo scenografo Rossi non ha concesso pozzi, ponti, altane,
'venezianerie', ma ca.ffettiere di peltro, tavolini de. Scari-
ner e vassoi di poliestere.

Lo spettacolo nel complesso e risultato frizzante, soltento
cOn oualche pesantezza oua e la, con punte di sorprenden-
te causticita. E' il pericolo che si carre quando la regia
cerca di evidenziare un aepetto buono del persona~gio cat-
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tivo, privilegiando la linea polemica, a danno di uno spet-
tacol0 imperniato sul contrappunto Ridolfo-Don Marzio, tra-
15formando 1 'uno in menti tore ipocrita., l' al tro in un ma.lato
di verita. Secondo Chiaretti, Sbragia ha sentito il bisogno
di un occhialino che qualcosa defo:rmasse. 11 campiel10 deve
essere claustrofobi co, nella sua metafi sica vetTesa bi an-
chezza, con Ie finest,re delle ca.se a ghigliottina e le por-
te girevoli che imprigionano i personaggi, come una sorta di
invisibile labirinto in cui restano invischiati caffettieri
taccagni e femmine petulnnti, per far sentire che a noi con-
temporanei i finali edificanti risultano falsi.
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PERSON AGG~ E H1TEPPFETI

Cloris Brcsc~
-Di anA. De Cur+.i s

_.
C1 '.lU:1. i 0 Li z z a

Cami110 Mi11i

Didi Per-ego

GIG I PFCIETTI

SCENE E COSTm,lI

Eugenio Guglielminetti
-

(Fosaur;:t)

(Beatrice)

( A.rl8cch i no)

(Pantalone)

(Florindo)

(Bp..l::U'1.zone)

(Cttavio)

Bri ghe1la)

(Co1ombina)

(Le1i 0)

MUSICHE
Canzoniere Popolare Veneto (Alhcrto D' Allli co, Emanue1a Ma.gno,

Luisa. Fonchini, Michele S~ntoro)

16/11/1979
12/ 1/1980

Genova, Teatro Genovese
Boma, Teatro Brancaccio



QUEL BOGIARDO MASC!LZONE DI PROIETTI
in "La St3lllpa"

17/11/79 (Gerardo
Guerrieri)

17/11/79 (Roberto
De Montice11i)

17/11/79 (Guido Davico
Bonino)

13/ 1/80 (Rita Sa1a)

13/ 1/80 (Giorgio
Prosperi)

19/ 1/80 (G.A.Cibotto)

CARO BtJGIARDO FAI TREMARE PERSINO LE
PARETI DI CASA in "11 Giorno"

PROIETTI.FA LELio 0 RUGANTINC?
in "11 Corriere delIa Sera"

E RITMO DI MUSICA IL GIOCO DEGLI
EQUIVOCI in "II Messa,ggero"

PROIETTI, IL DIAVOLO IN UNO ZOO DI
VETRO in "11 Tempo"

LELIO A MlSURA DI GIGI PROIETTI
in "II Gazze+'+'ino"



PRonD ZICI'iE E ALLESTIMENTO

Tea+'To popolare di Venezia

PEP.SCN .~GGI E INTEFPRET.I

Imp.:e 10 Dal Ges'io

Lucir, FT~nco
Giancarln POTato
Ann~ SpeTanzin

(Lelic)

(Bqlan~oni)
(Florinrto)

(Co1ombina)



---'- _.Silvana De Santis
Donat,ello Falchi
Antonio Francioni
Paa la GassmlUln
Salva+.ore Landolina
Carlo Montagna
Evelina Nazza.ri
Mirko Mezzasoma e
Tommaso Pagli!li

LelIa ~rzilli poi
Luciano Brabieri e
Gigi Rossi

30/ 7/1982
20/ 8/1982
27/ 8/1982
151-12/1982

_17/ 2/1983
25/ 3/1983
13/ 4/1 as
20/4/ -(1j8;

(Florinclo)
(Brigh ella)
(P~nt,alone) poi Enrico Ostermann
(Arlecchinc)
(Colombina)
(Ottavio)
(B?.lanzone)
(Beatrice) poi Francesca Mazza

(Lelia)
(Rosaura)

Verona, Arena
Torino, Parco Rignon
Padova, Arena romana
Milano, Teatro San Babila
Boma, Teatro Valle
Mest.re, Teat,ro Corso
Firenze, Te~tro ~la Pergola
tO~ .•.•.o I 'IeA-'rV> Cc\'-V:~"'-W"'.Q



DALLE BUGlE ALLE TRIPLICI NOZZE: MA QUELLE 21/ 7/82
DEL BUGIARDO POI SI FAR.WNO? in ilL' Arenall

IL "MENTEOR" E LA MEMORIA (LA PAROLA A
GOLDONI) in ilL' Arena"

SPIRITOSE INVENZIONI E NIENTE PIU'
in "La Repubblica"

QUANTAVITA:LITA' IN QUEL BUGIARDO
:i n IILa Stampa"

MA CHI DIAVOLO E' QUESTO "BUGIARDO"?
in IILa Notte"

BUGIARDO? NO, E' "SPIRITOSO"
in "II Giornalell

SPIRITOSE INVENZIONI D'UN ETERNO FANCIULLO
in "L'Avvenire"

UN "BUGIARDO" RIMASTO BAMBINO
:in "11 COTTiere della Ser'3."

CONTRO TUTTI A SUON D'INGANNI
in "II Messaggero"

SOLTANTO VENEZIA E' BELLA nr UN BUGIARDO
"ESTIVO" :in "L8. Stampa"

31/ 7/82

21/ 8/82

28/ 8/82

15/12/82

18/ 2/83

20/ 2/83

26/ 3/83

14/ 4/83

(Goldon:i, Memoi-
~:

(Roc101fo
Di Gi~arco)

(Roberto
B3.rbolini)

(Odo3.rdo
Bertani)

(Roberto
De Monticelli)

(Rodo1fo
Di Gi ammarco)

(G.A.Cibotto)

(Paolo
Lucchesin:i)

(Guido Davico
Bonino)



(Bosaura)
(Dott. Balanzoni)
(Ottavio)
(Colombina)
(Florindo)
(Lelio)
(Pantalone)
(Beatri ce)
(Brighella)
(Arlecchino)

Grazi ano Gius +.i
Luca. La.zza~sehi

Michele Melega
Franco Oppini
Eros Pagni
Tere~a Pa+.ri~nani
Riccardo Peroni

26/7/1990
7/8/199C

17/8/199C

Verona, A:rena
Borgio Verezzi
Napoli, Mostra d'Oltremare



ATTENTO PANTALONE QUELLA E'LA. TUA
FIDAN ZATA in "La Repubblica"

BUGIARDO SI', MA ANCHE EROE
in "L'Avvenire"

C'E' QUA1.CHEMENZOGNADI TROPPO ANCHE PER
IL BOGIARDO DI GOLDONI

in "11 Corriere de11a Sera"

CHE SPIRITOSE INVENZIONI NEL SOFFITTO
ROVESCIATO ir.. "11 Giorna1e"

ESTATE VERONESE: UN "BUGIARDO" POCO
CONVINCENTE in "11 Giorno"

LELIO E' UN BOGIARDO PUNITO, E BEN GLI
STA in "La Stampa"

QUEL BUGIARDO D'UN GOLDONI
in "L'Unit?."

ALL' OMBRADI PANTA1.ONE
in "11 Secolo XIX"

UN "BUGIARDO" TROPPO FRANCO
in "11 Giornale di Napoli"

28/7/90 (Ugo Volli)

28/7/90 (Odoardo
Bertani)

28/7/90 (Giovanni
Raboni)

28/7/90 (Gastone Geron)

28/7/90 (Ugo Ronfani)

28/7/90 (Mal901ino
D'Amico)

29/7/90 (Mari a Grazi a
Gregori)

9/8/90 (Mauro
Manciotti)

18/8/90 (Giulio Gargia)



Scri~~~ nel 1750, l'anno delle 16 commeme nuove, II Bu~i~r-
do, ispir~~o ~ Goldoni dall'omonim~ piece di Corneille, e la
rappresenta7.une a tutto tondo di un carat~ere 'irregolare',
di uh ines~rihile creatore di miti, in cui si e potuto ve-
dere, voltR a volta, un giov~ne rihelle, un narcisista, una
me+'afora dell'ar+'ist~ che met~e in rmto 1!:1. fantasia per ri-
muovere Ie sedimentazioni del 9uotidi~0.

Mescol~dO' i person::l.ggidella Commedi8. deII'Arte e Ie figu-
re d1 una horghesi a s::ma e onesta, Goldoni raccon+.q le "spi-
rit;ose invenzioni" di Lelio, figlio di P8.nt;alnne, che ~orna
a Vene7.i~ da N8.poli dope anni di assenza, e gli sconvolgimen-
ti che ne derivano. Le sue hugie non solo ca+.tur8.no l'amore
delle due sorelle Bql8Ilzon:i,mq met;+'onoin crisi la pacata
esis+'enza del vecchio padre e dell'amico O+'+'~vio.La macchin~
potrehhe arrest;arsi allorche Lelio, innamora+.os:i davvero di
Fosaura, riesce ad ot~erla in sposa, mq ormai 1e hugie co-
minc~·.jano 8.scoprirsi, cos:icche }1osaur8.sposerhFlorindo, Ot-
+.avio si unirh a Beat.rice e Lelio sarh costret.to a pentirsi
e a rispet,tare 1a promessa fatta alla fanciulla romana di
cui, fra l'8.ltro, h8. gi~ incassato la dote.

r personaggi che si muovono intorno al prot~gonist~ Testano
in gran parte scopertament.e di maniera, meno rifiniti e appro-
fonditi, come il timido Florindo a cui Lelio cerca di 'soffi"l.-
re' la fi~~nzata, i personaggi femminili, i servi. Proprio
questa strut;tura delIa commedia, secondo la cri+'ic~, ha richia~
mq,to l'::lt.t.en7.ione<11 Gigi Proietti e di Ugo Gregore+.+.i, rispet-
tivamente protagonist.a e regista neIl'alles+.imento del Teatro
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S+'::thile di GenovBodel J919/EO. Gregoret.+'i, ~.lla sua prima fa-

+'ic~ +.ea+.rale dnpn +'an+'e est.rose regie +.elevisive e liriche,

"Ra cuci+.o su1Je fa+'+'ezze a+.le+.iche e irruente di Gigi Proie+.-

t.i un lelio che P. un qvvent.uriero delIa menzogna, in+.int.o di

una mascalzonaggine che, per essere il::tre, non P. percio meno

losca". Lelir. divent.a il pretesto per scat.enare la "super-ma-

r10ne+.+.all alla Gordon Craig - a+.+.ore-mimo-cant.ante-- in cui

si t.rasforma Proietti, permet.tendo Bolla regia di fame un

'm?.t.+'at.ore' asSOlu+.o, ment.re gli al+.ri int.erpreti sono inrlott.i

a calarsi nei panni rlei loro personaggi con dis+.accat.a iro-

Sulla hr::tvurq, snl virtuosismo rl1 Proiet.t.i, l~ crit.1ca e
unani.me ("Proiet.t.i e uno spet,t;acolo nello spe+'+'acolo: lungo

come un fenicot+.ero, hqrbut.o e forse col pie forcut.o come un

sat.iro, S1 t.rasciha appresso la pla+.eq ad ogni ammicc~mento"

rlir~ Prosperi); ci sono pero riserve sull~ sua ::tderenza al

person::t,Q:gio: Pohert.o De !l'1on+.icelli ce 10 descrive al suo en-

+'rai:'e in scenq "+'ut.t.o dent.i, nqso e occhi rl1 carbone m'=lJigno" ,

pron+'o ad i~iziare ~n'escala+'ion ~un~holic~ rli bugie, varian-

do i toni rl'::l.lnr:rmale al parodis+'ico al huffonesco,"ma so+,+,o

ci senti la ruggine dispet.+,osa e melliflua di Fugantino •• ;

spaccone e piagnone, canaglia e coniglio" in una performance

che punta per0 eccessivament.e alla fiacevolez7.a, come t.ut.t.~

la mess a in scena, +.roppo faci 1e e prevedi bi Ie "+'an t.o che al-

Ia fine semhra d'essere al Sist.inA.ll• Manca a cues+'o Bugiardo

"cuel con+.r::ts+.o, come rli hia:co; e nero, fra l'orgop.:lio del1'im-

m::tginnzione e l' opaci +.~ rlel1a vi +.a Quot.i di anBo, che ne fa' i 1

Anche Prosperi, pur qpprez~ando in Proiet.t.i il rappresen-

t~+'e di una rlel1e com••.ponent.i essenziali nel t.eat.ro, il "de-
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mone infero che si manifest.a come negazione, irrisione, nisso-
ciazione ni t.utt.ocio che e um~~ament.e vissut.o, a beneficio
rU pulsioni irrazionali", ohietta che "un diavolo di cuest;o
genere, infilato in una commedia golnoniana, e come una scim-
mia nis;::ett.osain uno zoo ni vetro". Ma, in fondo, fa notare
un altro critico, Lelio non e solo un bugiardo, e un lqdro,

E ifatti i1 regista 10 fq precipitare all'inferno, come Don
Giov~nni, in una nuvol~ sulfurea.

FT~ gli alt.ri int.erpre~i, tut.t.iun po' in t.ono minore, 5i
impone con perentorieth il Pantalone ni Sergio Graziani (ec-
ce1lente noppiatore tornato ora al t.eatro), un pqdre brusco
e t.repino, 8.r~ignn e t.enerissimo, che 5nst.iene i1 figlio fin-
che gli P. possibile, ma sa anche tenergli test.a a1la fine,
merit.anno t.~lvolt.al'~ppl~uso a scen~ apert.~. Piu discusso
l'Arlecchino napolet,ano di FFancescn De Fos~, privo nella"ne-
cessarj,q olt.raggiosit.h" secondo Guido Davico Bonino, che', po-
en cnnvinto dal rest.o del'cast', apprezza invece, come vera
comprimaria dello spet.ta~olo, "un~ Venezia splendirla, tutta
azzurri e t.enerissimi rosa", popol~ta eli figure e figurine
di popolani e mascherine, e avvolta in un~ deliziosa pqrti-
t.ura musicale ~i ~ntiche c~~zon~ venete eseguite a vist.a.

Se non tutti i critici sono d'~ccordo sulla colonna musi-
cale, giudicata talvolta t.roppo invadente, cosl da alterare
e annacqu~re 10 spet.tacolo, portandolo verso la dimensione del
musical (soprat,tut.tn la canzone finale), la scenografia he
suscitato un vero cora di elogi. GerRarrlo Guerrieri rlefini-
see cJUeste scene, compost.e rla vaTi 8mhienti montati su c8.rrel-
li, "il pTimo esempio di scenografia 'emotiva' •••Su sfonrlo
mobile ni S.GIorgi e GIUdecche, l'esterno del1a casa di Ba-



l~nzone e gl i int;erni ••• (c:u~t;t;rost;R.Ilzecon l!rervizi) sono per
COSl iiire sensihili psichic~ente: reagisconn alle parole iiei
personaggi ••• si Tit;raggono o~li volt;a che Proier.t;i le spara
t;roppo grosse", vengono {)ra rincorse, ora spint,e via come mo-
nnpar.r.ini iiagli at.t.ori st.essi, per scont;rarsi cat;ast.rofic~en-
te alla fine iiinanzi alla collera di Pantalone.

Nell'insieme, iiuncue, una messa in scena garbat;a, eleg?~te
e sl'irit;osa, che se inrlulge forse troppo a~li ammiccament;i
verso i1 puhhlico e al climq n~ musical, hq riscosso iiovun-
Que un mare d i applaus i, ri ernpienr1o, nd %empi 0, ogn i sera iii
giovani il Teat;ro Brancaccio, una nelle sale piu grandi della
capit;ale.

Ancora ne11'980, un 1111est;iment;o iiel Bugiariio da parte iiel
"Te at;ro po po lare iii Vene zi all s i inseri va nella rassegna iiel
t;eat.ro veneto organizzata aii Este. La regia iii~iirea Miani,
seconr10 i1 cri t.ico -ner "Gazzet.t;inoII, iiifet.t;ava un po' nel r(f=
';mo e nell' accurat.ezza, ma la ~ratll~f''!!\e l·t(~Sl~ enza iiegli at;-
t;ori principali compensav8.no nel c(Jmples'S/"'j+.a.li inconvenient;i.

L'IIEst;at.eTeat.rale Veronesell offre nel luglio 1982 un"=!nuo-
v~ messa in scena nel Bueiariio per la regia iii ~lvaro Piccariii.

II +.est;o, present;at;c iia cert;a critica corr.ecommedia di ca-
rat;t;ere vici~a ormai al t;ea+.roborghese, da alt.ri come par-
~dale ritorno alla commedia "all'improvvisoll, 8 st;at.ointer-
pret;at;o iia1 regist;a alIa luce di una visinne psicoanalit;ica
nel persnnaggio, le cui assuriie bugie affonderebbero Ie loro
rartici nel "blocco psicologico causato dallo scont-ro del18
sua gioia iii vivere con un mondo re,gola+.o da norme anacroni-
st;iche", cosicche Lelio si rifiuta iii r.rescere, si rifugj~
ne lla menzogna come evasi one. La novi ts\ -assai d iscussa iiai
comment;atori- iii quest;a regla, st;a nell'inserimento di un Le-
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lio fanciull0 che si avvia all'esilio na Vene7:ia all'inizio

nella pi~ce e che ricompare via viq, muto, fino alla fine,

cu~do i1 hugiqrdo P. smascherqto e cacciat.o. Let.t.ura molto in-

t.elligente per alcuni, insensat.a per alt.ri, come R.De Monticel-

Ii, che sent.e Ie bugie di Lelio come prodo+.to delIa t.radi7.io-

ne (Alarcon, 'Corneille), delIa pura fantasia teat.rale.

Anche l'interpre+.azione di Ugo Pagliai e s+.ata pur.tost.o di-

scussa, "sonante come un mosche+.tiere ••• privo .U quella gra-

zia frivola, leggera, che soffia Ie bugiecome bolle di sapo-

ne cnlorat.e" 0 invece "trasognato e infantile", "gaglioffo e

do.len+.e, ma 'in sordina'''.rtrol+.() apprezzat.a irivece, la sa-

l:lient.e mali7:ia di Dona+'ello Falchi nel personaggio di Pan.t;a-

lone, ch e , ne lla ri presa 'i.p:vern'2.,,;le, in terpr-eta.to ng. Enri-

co Cst.ermann, diven+':=t lIpiu snlenne che arcigno, piu amabile

che avaro". Carle M()ntagna ~ un Balan7:c~e enfatico ma honR.rio

e Paola Gassmann, forse un po' sqcrificata, ha shozzat;o con

sL.npat.icp.. ruvide?:za un8 cinica Colombina. Variament.e apprez-

zat.o i 1 rest;o Itel.1 a comp:=l.gnia, mol t.o lodata 19 cornice sceno-

grafica, una Venezia pittoricamente luminosa e hugiarda, com-

posta di pannelli nouble-face in cont.inuo movimento.

II pubhlico ha assicurato. Quasi ovunque allo spett.acnlo un

successo cordiale, "niente affa+'t.o bugiardo".
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N e 1 mR,g,gi0 19E7 veni'.la pre sen tata a GenovA. <'I.R11 A. CompRgni a
<'I.e1TeRt.rn Str-l.hile<'I.iGenovA L., Buon'::!r{lOglie, a<'l.un solo me-
se <'I.i<'I.istr-lnza<'I.alR_PuttA onor8..ta, il che faceva ammeti;ere
!'!l-cri tic~ Davicn Bonino ildi es;ere prevenuto sull 'esi t.o rli
cuesto spet.tacnlo sia per 1a vicinanza <'I.ell'a1tra realizzR-
zione, sia 'per la fQrte cnmponente moralisticR <'I.icuest.~
comme<'l.ia, sia per la convenzionalith <'I.imolte sue 'tirate'
••• retoriche. Gol<'l.onisovrAhbon<'l.~ qui pi~ che a1trove, in
'A p~rte' e in mnnnloghi spessn <'I.iscoperto effettismo". Ti-
mori infon<'l.ati<'I.almnmento che il registR Sciaccaluga ha
scrostRta gli eccessivi patetismi, riportando i persnnag,gi Ad
un livello <'I.ifre<'l.do,perfino impiet.oso realismo.

Ne 8 uscit.n un 1ucido spaccato <'I.e11acrisi <'I.iVene-zia e
<'I.eisuoi Ahitanti a metA. <'I.e1XVIII secnlo. U,go Valli lR ,giu-
<'I.icRvaun huon lavorr' <'I.iqyti,giAnato teatrale, che mostra
"un onest;n Gn]<'I.onisnlo un po' retro".

In ,genere la critica erR <'I.'accnr<'l.osulle qua1ith <'I.e1]0spet-
tac010, "nnesto e dignitosn, realizzato con gusto e intelli-
,genza", ma ri scnntrava anche 1a mancanza di ,gui7,zi creati vi
e un!'!ripresa, sia pure a dehit;a <'I.istan7.a,<'I.e11atradi7.ione
interpretat~va <'I.iSquarzina e Strehler. Presentava, infatti,
una Venezia dai tnni hi,gi, ahitata <'I.apovera gente e da si-
gnori, tutt,i alla ricerca, non sempre onesta, <'I.e1necessario
econornicn per snpr~vvivere. Pqnt.~lone 8 1'unico che tut.t.i rR-
<'I.unRe t,ut.tiriscRtt.a, ma il futuro 8 livi<'l.o,nevicR fitto
rnent.re pqSSq ]R h~ra d; Lelin su una gnn<'l.nlq.

Nell'imposta7.ione registica, trR percosse, fughe, incursio-
ni di shirri, i t.on; appa;onn troppo fOTzaii, 1a morte assur-



dR e spietata. Non cRpit~spesso, nelle commedie di Goldnni,
di veder morire oualcuno in scena. ilianon solo per Questo La
Buon8 ~oglie, molto piti che La Putt.a onorRta, ~ppare un testo
di oggi: m~trimoni in crisi, alien87.ione, violenza ••• Sciacca-
luga incupisce 10 scenaTio delle hizze iniziali fra Ie due
coppie: una Bett.ina astiosa, un Pasqualino tra 10 st.olido e
il huIlo, mentre i1 marchese mostra tuttm il canag1iume di
un nohi1e che ha toccato il fondo e la marchesa penosi resi-
nu i d i t. r~ff; can te c; vet teri '::l •

Ci sono, nei momenti piti intensi dello spettaco1o, inquadra-
ture da capo1avoro, come Ia hishoccia in osteria. Certo l"am-
hienta7:ione scenografica polivalente di Hayden Griffin e'mol-

-to fun7,ionale e snstiene 1", pit+.ura d'amhiente fRtta da1' re-
g;sta, amhiente pop018re cOn un'a+.ten7-inne partico1are al
pittnrescn e al gerga1e.

"Cronista maniaca1e di ciacole da c?mpieI}o" aveva definito
G07.zi il suo rivale, senza tener conto che Goldoni in re~lth
sfogliava - per descriverl0 - il gran libro nel mondo. Un
tema malincnnico scandisce 18 seconda parte delIa dilogia
gnldoniana sulla storia di Bettina, una figtlrina rii clonna che
ha qualcosA delle ernine 1Rrmoyantes de; feuilletons.

La prima parte, La Putt~ onnr<:>t;a,si erR chiusa con ;1 1ie-
tn fine del sospirato matrimonio; orR 1", seconria, La Buon~
Mog1ie, si apre in uno scenario dj crisi. Svaniti gli entu-
siasmj delIa vigilia, fT'A i due sposi calano molte omhTe. Bet-

-+.inq snffre in silen?io, Pascualinn s; clh ~l gioco e in hre-
ve la fRmiglia ~ rovinata. Divenut;p m8dTe, Bettin~ rerca di
recuperare il marito, distngliendolo dR1l'RIDicizia con In scia-
gurato Lelio che vive cli esperiienti e che fjnirh pugnalato a



18. +.rama f8 anche pensr-Jrealle commec1ie spagnole di cappa
e spada 0 a una nnvela settecentesca che si potrebhe intit.ol~-
re Be+'+'inaStOry. Un roman7,O popolare che anticipa per chi
sappia leggerlo cnrre+.+.qmen+'ein scena, voci manzoniane 0 ad-
dirittun~. una pietA. pnpulista a.lla Bert.olazzi. Questa post-
c1atazione le+.+.eraria e suggerita a11a critica proprio dall'im-
post.azinne registica che, lavoranc1o sulle residue convenzioni
della Commedia dell'Arte con criteri alIa Stanislawski, ha
creato un even+,n scenico esemplare per impegno e importanza,
un monello ni come si puo e si deve fare del t.eat.ropubblico
oggi.

Per cuant.o riguarna l'int.erpretazione, ci sono "sopra il
canto ferron c1el1a virt.u, arie, nuetti, cantate di colorite
passioni, come Ie lit.i tra Bett.ina e Cat.te, l'unica tuttavia
ac1 uscire scnnfit.+'a dal quanro moralistico e conservatore c1i
Golc1oni.

E ci sono g1i 'a.solo' nel pentito, ma incostante Pasqua-
lino, 1e cnllere da infarto ni papA. Pantalone, le risse dei
harcaioli che hanno avu+.n "coloriture operistiche su ritmi A.
la c1iabletl, ot.t,enuti con tagli e cambiament.i a vista nella
strutt.ura scenica ideata da Sciaccaluga e Griffin. Soltanto
cualche appun+'o P. s+.ato fatt.o a certe cadenze genovesi (in-
sopportahili in una par+.it,ura c1ialet.t.aleveneta), a incert,ez-
ze ne11e ent.rat.ee nelle uscite. Agli interpreti (nella ri-
presa c1el1'88 alcuni at.+,orisonn st.at.isost.it.uiti) va metA.
almeno c1el meritat.o successo: a Brunn Zanin, un Pasqualino
superla+.ivo, a Elisahe+.t.a Pozzi, impe+.unsa e tenera Bet+.ina,
con oualche tenc1enza all'isterismo ma molto convincente nel
TunIc, a Ferruccio De Ceresa, cui riesce il miracalo di +.ra-
sformare Pant.alone in un panre scespirianament.e calihrato.
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Paolo rraziosi e MArzia Uhalni sonn unq gustosa coppi~ ni no-
hili - enn lq classiea contrRnnizione t.ra prosopnpea e hiso-
gno - ben servit.a nall'insinuRnt.e Brighella ni St.efano Leseo-
velli. Non ha eonvint.o nel t.utto Grazia Marig, Spina, sorella
scostumata ni Bettina, un po' trappo vittima negli stereoti-
pi nel sua ruolo.

II critico nel "Messaggero" nefiniva r:ueStO eventn seenico
uno nei piu eCfuilihrati e felici che un t.eatro puhblico di
t.rati.izinneeame Quel1n genavese ahhiq mos+'rat.o. Qualche altro

zione museale di un teat.ro puhhlico che intenne conservare
una granti.etrati.izione interpret.ativa e mastrarlg, ai giovani,
magari puntanda sul1 'at;t,ualitFini Gnlti.oniosserva+.ore socia-
Ie.
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II Burbero Benefico, in origine Le Bourru Bienfaisant, tra-
dotto dallo stesso autore in italiano nel 1769, e il testo
di un Goldoni che aveva ae~orbito gli umori e i coetumi del
eecolo e di Quel luogo di cui aveva fatto la eua nuova dimo-

Ha cercato di tracciare nel ricco borghese Geronte, afflit-
to da un figlio scialacauatore, un grande ritratto di cerat-
tere sulle orme di Moliere, come se si fosse voluto procu-
rare un lasciapassare per la Comedie Fran~aise; ma dove Mo-
liere e sorre1';tode, una buona. dose di umor nero, per cui il
suo Geronte sarebbe sballottato tra. l'assurdo e il drammati-
co, Goldoni non he saputo tenere il personaggio: non c'e
niente di torbido, meta.fisico, sofferto i non c'e neppure
nel Burbero ritradotto e 9.dattato de. Scaccia che ,l~ per l~,
scrive pj'osperi, "ci he un poco frastoTnl?,to, ma. poi ha fini-
to per piacerci".

II voleT pOTtaTe Gerente su un terreno diverso da quello
francese e piu vicino a noi, ambientandolo ai tempi delIa
Belle Epoque, ha finite peTb col CTeare peTsonaggi che non
sono piu contemporanei a Goldoni, ma nemmeno a noi.

"La Stampa" sCTisse che il Geronte di Scaccia aveva una sin-
golaTe affinita col suo inteTpretc: ambedue intemperanti e
di buon cuore - bonaTi e+.a di ti po rcmanesco auella di SC2.C-

,
cia - generosi e i:rascibili, altn;dsti e passional&.; ma ~e
5i vuol col1ocare la stori::!neg;li anni '2C, bisogna rende:r-
la piu piena e plausibile. C05~ oltre che la regia, enche
l'interpretazione ha lasciato a desideraTe. Gli attcri sOno



apparsi incerti tra una media misura di realismo e ricorren-
ti tentazioni di gagliarde coloriture grotte~che, il gioco
recitativo vacuo e superficiale, "autentico trionfo di gene-
rici ta". Incondi zionati invece i consensi a Gianfranco Bar-
ra che disegna un flemmatico Dorval di cosi spaurito pudore
da strappare applausi a scena aperta a Milanoe a Verona. Ed
e tuttavia ancora il Pantalone delIa tradizione, attorno a
cui ruotano le Rosaure e i Leli di sempre, universali ma
privi di spessore psicologico~

A detta del critico de "La Repubblica", la riduzione di
Scaccia non aggrava ne modifica l'idea centrale. Si lascia
solo andare a Qualche inutile interpolazione goldoniana,
sviluppando forse troppo l'idea del teatro nel teatro, quando

../

gli attori montano a turno su una pedana quasi declamando le
loro scene. La pedana e una scacchiera - un grande accesso-
rio scenico, la cui pendenza allunp',;ala statura di Geronte in
controluce - e gli scacchi incombono alla fine come un incu-
bo osseseivo del protagonista.

I grandi tendaggi ricadenti in simmetria non fanno che ac-
centuare il carattere di vecchio repertorio ottocentesco e
1e entrate il1ogiche, da sini stra. E, destra, esal tano il la-
vorlo geometrico. Ma auesta non e una commedia geometrica
e non 10 puo certo diventare.

~~
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PERSCN\GG1 E 1NTERPF.ET1
C A.RIC B \GNC' (pqn +. q10ne )

(C12.rice)

(F10 ri nrio )

(Brighe11a) poi AIV1SE B\TTA1N
l11 vilJanel1a) poi Tracy Collier
(Argent.ina.)
(I vi11a;le11a)

po j An ton i0. Buo~omo
po i Is ahe 11 as '31va t.0( F l:mn ini a)

(Tr8,CC 8.gninn)

MUS1CHE

Bruno Ni cn 1ai

23/7/19c1
£/8/1921

24-25/6/1921
27/e/1921
1/10/l9E1
20/11/19El
2J-24/11/1921
2/12/19 :'1
9/12/1981
25/1/1982

Ve rona, Arena
Marin~ rli Piet.rasen+'a, Versiliana
Caser+'avecchi s
Pompei
Roma,Teat.ro Valle
Cremona, Teatro Ponchielli
Como, Te2t.rn Soci~1e
Firense, Teat.ro alIa Pergola
Adria, Teat.ro Comunale
Rovigo, Teat.ro Sociale



24/ 7/81

25/ 7/81- LA SEFVETT~ IFFESISTIBILE DI G01DONI A
VEFON~ in "II G8.z7.ett.ino"

E LA SEFVETTA DIVENTO' P~DFONA
in "La Na?:ione"

24/ e/81
28/ 8/81

L~ SERV~ PADFONA E' ANCHEFEGISTA 3/10/el
in "11 rfless ap:,geTO"

UNA CAMEFIEIIA poce BFIL1I\NTE 21/11/81
in "La Provincia" (Cremona)

U1\ DIVEFTENTE GIOCO DA COr.1MEDIADELL- UTE 24/11./el
in "L t Ord.i ne" (Como)

L'I~~ESISTIBILE ASCESA DELLA BELLA 3/12/81
SEFVETTA in "LA. NA7.ione"

.-

UN1\.VAFlftZIONE GOLDONIANA in "II Gp..zzet.t.ino" 10/12/81

(Paolo Emilio
Poesio)

(Umherto Serra)

(Pod.olfo
Di Gi ammarco:

(M3.ri el1:in8.
Confalonieri)

(Paolo Emilio
Poesio)
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Mari 0 Esposi to

Tore Esposi to

Eugenio Facchin

Dani e 1 a FoA.

Foherto Mi lani

Manuela Muffato

Bqrbara Poli

22/6/81
24/4/82

MiranO (VE); Teatrina Villa Comunale
Milano, CFT di via Poliziano

~L CFT E' DI SCENA.r,~C1'ro FUMOFE PER UNA
CAMEFIEFA in "11 Carriere del18. SerR"

9 .(



Carlo Allegrini
AlVISE BATTAIN

(Brighel1a)
(P"m+.alone)

(Clarice)
(Flaminia)
(Florinr1o)
(.Argen+.in8)
(C+.+.avio)
(Traccagnina)

Robertq Fregonese
M~rianella Laszlo
Eugenio Marinelli
LAURETTA M ASIEP.O

2/12/19E7
l3/1/1g87
16/2/19EE

Venezia, Tea+'ro GolQoni
Rama, Te~+'rn Pqrioli
Milano, Teat,ro S8n Babil~

LAURETTA MASIEF.C INVITTA SOUBFETTE
in "11 Tempo"

SI', ARGENTIN A DESIDERA SFOSARE II. sue
PADRONE in "La Repubb1ica"

E GOLDCNI SCRITTURO' LA MASIERC
in "11 Corri ere delIa Sera"

3/12/E7

14/ l/E C (Giorgio
Pro speri )

(Ror101fo
Di Giammg,rco)



.fl. suo tE.:m;JO, i1 testo <1.eL!'1C!"lmer1era hr111rmt.e fu defjni-

:::'ett,;=:tnel18. (losBt,uY";=:tn.e1 surd effet.ti, per Quanto ffilcora im-

j.)rei2:n~t,a n.ei ricnrdi,<1eJ.le maschere, 1::1 storia '.i. Que~~'i,a ser-

ve+'+;f.l che h~ rleciso n.1 fars'j s:;Jc\sare <lal p8..drone e ci r1esee

+.i1e che 1e rleriva rlallR GpTegiudiea+.ez7,a con cui l'Au+.ore

1'l1a i.isegna+'a, facendo v:ih:rqre le corde n.ell'amore nei suoi

aspe't+.i pHl concreti, r1al rlesiderin fisico a1 calcnlo socia-

Ie ed economico, dal capriccio sconsiierat.o alIa masochisti-

ca gioi;:j 'lelIa sott:omissione. \ cuesta\rgentina e 'tegalat:=l.

unB liher+..?3. espressiva che le concede un ruol0 meno codifi-

cato <1.i auello della maschera, che V:=l.cioe al di 1.8. delIa

pigcev01ezza del Rio~0 scenico.

Pi Reere <1.el ~r()ttesco ha inti tolato Cihotto 1~. crangca <1.el-

10 spett:acolo al1est,i+.n dagli Attori Vene+.i Associati COn la

regla (11 Gio~.anni Visen+.in. In un~ 'spiep;a' acut.a e puntuale,

offert~ Rgli spe+'t.atcri <1.a~ario Earett.o, ~ stato Tiassuntc

l':itiner~rio per'sorso n.:=l.Goldoni "verso il nuove e,:'3 +.rrttt,i,

esi tante, sperimentali smc". Al <1.i lR. delIa cornice <1.iI,nnnie-

Ta nella cuale si sviluPPA 1'azicne - Ie scene riprcducono

can un eert.o naturalismo un po' na!f il ~i~rdino <1.1una c~s~

l1i c'.:l.l11pa,gna- t,r~luce in manier."!. nitida 1~ erisi ('.1 unq sneie-

tP.. ormai :orcssima al suo ep:ilogc, con 1 sint.omi 1nenuivoc!1.-

hili 11.1una nevrosi generalizzata. 11 reg1sta h? eviden~iq~

to ]q Cqn.en7~ ~i hqllet.to che 11 ~es~c sug~erisce, cosl che

11 ri ~.'.l.lt8.+.o S!'l. eli (')pera huffa. In mqnc~n~a riel c8.nt.ant.i E'

a 5"•.I



ci, i moviment.i •••I person~ggi ~ivent.ano figurine puramente
funzionali, nel gran~e spazio assunto ~ql contest.o sonoro:

-1e buffe invenzioni fonet.iche propost.e a gett.o cont.inuo da-
gli "1t.tori,Ie nnomatopee, i digrign8ment;i, i versi ~i ani-
mali, l~ t.rasposizione ~ei rumori della natura e della ouot.i-
di ani t.h, "in unq hi Z7.arra par+.it.ura voc8le che crea quasi un
t.est.np~rallelo".

Fra gli pt.t.ori,si sonn f~t.t.iapprez7are Barhara Poli, la
prot.agonist.a, che most.ra una verve ~i ammiccant;e sensualit.h,
e Marin Esposit.o, un Pantalone ruvidamente comicn.

Nell'aprile del 1982, Visentin riprendeva La Cameriera evi-
t.a.ndodi farla degenerare in farsA., non accentuando i moduli
delIa Commedia dell' A.rte. L'azione apparve prosciugata e s+.i-
lizza+'a, ridott.a ad una sort.a di essenziale astrazione geo-
met.rica, con uno sfondo di verdi alheri finti, pi~ da vet;ri-
na che da teat,ro.

Negli stessi anni 19E1/82, cues+.o testn viene alles+.ito an-
che dall'organizzazione "Tea+.ro e Socie+.h" per la regia' di
Erlmo Fenoglio.

la prot.agonist.a, nella brillan+.e ini;erpre+'azione di PAola
Quat.trini, 8 un remake del carat.t.eredi Mirandolina, scal+.ra,
mq di huon senso, provocante cuanto bas+'a, servizievole ma
anche at.+.ent.aai propri int.eressi. Al personaggio, l'at.trice
offre sansuigni umori plebei, ma anche modi da soubret.+.e che
la port.ano olt.re lA. dimensione reale di I\rgen+'ina,la Quale
most.ra nel +.est.o-ol+.rea una vigile sensualit;h~ perfino qual-
che r8ffin8teZ7.a filosoficq quando, nella recit,p improvvisa-
+'8.in villa, invent.a illurninisticamen+.e un8 distribuzione a
cont.rast.onel1e part.i, f~cendn recit.are uno st.rano copione,
dove ognuno deve diventare il suo con+.rario: la nevrotica

g4



Clarice int.erpret.er~ il ruolo nella remissiva Flaminia e vi-
ceversa. Doversi met.t.ere nell~. pelle altrui, ni un alt.rui che
ci A con+.rario, e un~ granne lezinne ni t.olleranza.

Carlo B8gnO spinge il suo Pantalone veTSO un presagio ni
borghese-panrone ot.t.ocentesco, corposo, combat.t.uto tTa oppo-
st.e ~entazioni, cioe il piaceTe e la Tispet.tahilit~, t.accagno,
ma anche consapevole nella v81enza nenaro-lihert.a. 11 regista
ha volut.o sot.t;~lineare i1 suo caratt.ere stizzoso, cosi come
oue11i nei servi, Brighella e Traccagnino, perennemant.e af-
fqmati, come na tradi7.ione, m~ con qua1che forzat.ura carica-
t.ur~le in piu. Come hq scritto Poesio, IIgli attori si sono
irnpegnati a rennere vive le emozioni registiche, non sempre
riuscennovi II.Forse Fen.o,glio h~ volut.o sfrutt.are na un lato
l'oTecchiahilit;~ nel1::lcrmmenia musicale, dall'altro non tra-
scurare l'allusivith nei contenuti socia1i.

Se tutto cruesto A pi::lciuto al critico del IIGazzettino", che
ha definite 10 spettacolo ni pungente viv~cita, perche i1 Te-

gistq ha messn in luce gli Aspetti positivi nel test.o e l::l.-
sciato in omhra i negativi, i1 crit.ico ne IILa Prcvinci'a", E-
li~ S~ntoro, nopo un t.itolo esplicativo, ~ c~erieTa ~
hrill~nt;e, parl~nno ni ouest.'opera che, in fonno, non e ne
commedi a, ne t.T~gedia, ne cpeTa Ii Ti Cq, si e chi esto: liMa do-
ve e ::l.nnat.oa fini Te i1 povero Go lnoni? II la cri t.ica ri gU'8.TnQ-
v~ snpT~t;tutto 1I1'interpret~7ione gTezza, rivistaiola e ca-
salinga ni Pantalone" e 1e musiche nefinite IIhrutte litA.niell

•

Vicevers::l Ugn Volli elogi~va il glocn ni simmetrie, nl ri-
specchiA.ffientie rovesciamenti, A.hhast.an7a esplicito, di cui
Fenoglio h~ tenuto cnnto, senza avvent.urarsi in giochi ast.rat-
t.i ni scenografie e cost.umi, preferendo insistere sulla natu-
rqlit~ nella vicenna e punt~nno sulla caTat.t.erizzazione de-

0,
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gli A~tori, cosl dR reRliz~are un ~llesti~ento gRrhato, con
qualche ~occo realistico, come i cncorneri messi in fresco e
mangiR~i tr~ pRglia e ,Q:qllinelle.

Nell'R,Q:os~o, dRlle colonne de "LA NAzione", Paolo Emilio
Poesio RveVR previsto che forse 10 spe~t.acolo sRrehhe soprav-
vi ssu t.o R11 a st.R,Q:ione es t.iva purche si smorzasse'"0 gl i int.er-

, -:a,
venti cRnori e mimici, scavando piu fondo cert.i carat.t.eri
solt.ant.opRrziA1ment.e messi in luce, pRssando cioe a una di-
mensione insieme di ricerca criticR e ~i svago.

DR un a1 t.ro punto di vi st.a, 8 S~9t.O nO~Rt.o che, quanno Gol-
doni scrisse LA CRIDeriera hrillan~eJmRncavano pochi decenni
alIa P.ivolu~ione Francese, ed e in cuesta atmosfera presaga
che e amhientata la vicenda, il che fornisce al testo la sua
storicith, senza t.errorism; ideologici. Sul1~ prospettiva po-
Ii ti ca i1 regi StR ci 8 andatn cnn mRno leg,Q:erB,permettendcsi
solo cualche veniale forzatura Rlla Brecht, con la complicith
dei severi songs (da alt.ri hen Rltrimenti giudicati, come si
e de~to) musicati da Bruno Nicolai.

(J/:;
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PERSCN~GGI E INTEFPFETI
EDDA ALBEPTINI
J)ohert.o C:3.vosi

Pier Giorgio F:3.so10

St.efania Fe1icioli
-

A.1cest.e Ferrari

-
Michela M~rt.ini

Pierluigi P8~ano

A.1essanQra Prade11a

SanQro Se~ui

(Donn:3. Pas rua)

( 20 r:;>;et.t.o )

( ~n:;>;oIe tt.o)

(Gnese)

(Sansuga)

(G~sp8r:ina)

lLuciet.t.a)

(ilonn'1 C8t.t.e)

(Fahrizio)

(Orsola)

(i 1 Caval i ere)

28/7/f4

11-15/e/1984

12/12/1984

19-23/12/1984

m~T zo 19E 5

Vemn3, Aren:3.

Gst;i~ Ant:ica

N o,P0 a.i, Po 1 i t. e am a

Tori no, Te!:>t:ro ALfi eri

Graz

S~lishurgo, L~rtesthe:3.t.er



B\EUFFE UN GICENO ~'INVEFNC
in IIAv·.reni re II

GCI.DeNI E II. SUC C \FNEV.HE H:~mo VCGI.I~
DI ilAlINCCNIA in 1I1q, Repuhhlicall

NEL C AI;IPIElI.C I.E BARUFF:2 SetTe r{USIC A
in IIL8. Star:1p3.11

CUESTO. IIC·6JjrPIE~I.OII E,', PlENe DI lWSICA
1n II \TH)rnO

U!'T APF ASCIN _~rTE "C A1.1FI:2I.I.C" in IIL' Arena"

NET. CAWIPIEITO S'AGGIR\ un PARENTE DI
PUI.C IN ElLA: in 1111 M8.t,+;inoll

UN IICA.MPIEII.OII STIlI ZZ.A.:TCC;UEI.:~C DI
OSTI:'\. ANTICA in 1111 Tempo"

TJFFE E DISPETTI CCN TAl!TA. EI:2GAlTZA
in 1111 II'Iessaggerc"

AI.1ABIlE DIVEr TI SSE!,iENT n: C3I A'll'.;
Al'jTIREAI.ISTIC.\ in "11 Eat,t,ir.oll

~A GClDClH E' CCME r~cZAF.T?
in IIL~ St'-!mpqll

GCLDONI NEI.LA CITTA' DI kCZART
in 1111 Gaz'=':ettinoll

29/7/2.4
29/7/EA

6/t/fA

12/E/E4

12/E/E4

(Cdoardo
nertani)

( TOrru:laso
Chi aret.ti)

(Osvalio
Guerri eri )

(Ugo Ronfani)
(Luc i 2.no R avaz zi:-J

(Guirlo Davico
Bonine)



Fu Strehler a riportare in voga 11 Campiello - dopo una ceT-

'ta dimenticanza - lumeggiando g1i 8.spe'tt.irimasti in ornbra del
"piccolo grande pToblema plebeo" espos'to dall'Au+.ore, coglien-
do ne11'intreccio di li+'igi, risse, abbandoni 1a descrizione
polemica di una real't~ inquie'tan+'e. Ora, tra la nuova realiz-
zazione di Sandro Sequi e que11a s'trehleriana - come puntualiz-
za il cri+.ico del "Giorno" - c'e una differenza fcndamentale;
dall'una emergeva la gioia di vivere del popelo basso, ma an-
che 1e idee di un socielogo ante li+.teram. La presenza del fi-
lone sociale, in effe'tti, e di rigore se si vuol rsstituire
il senso vero di un copione seveni;e eQuivocato. La trama e
un nulla: i1 napoletano Astolfo, "impecunioso cavalierett, e
un nobi.le fuggito dalla patria; ha viaggiato per tre anni,
spendendo e spandende e ora e sopra+.tu+'+'oun 'turista curioso
del Carnevale di Venezia. Un Carnevale che, nel campiello,
non e vissu+.o e non arriva, ed egli ]0 Ticreera can ~llegri
invi ti a prt9,Vzo.Sequi ha accentuato l' estranei ta del cava-
liere al piccolo mondo popolano, ne ha fatto una presenza fan-
tasmatica, in costume bianco, un essere eteTeo che maneggia
i1 bastone come una bacchet'ta magica, un Gulliver buono, pron-
to a soddisfare i desideri di quei piccoli uornini. E' inte-
Tessato alIa 101'0 vi+.a, aIle 101'0 attivi+.a come l'entomologo
agli inset.ti. In Seoui i1 campiello e ben altro che un boz-
zet+.o da1 vero. E' una pensosa, poetica metafora racchiusa
nello spazi 0 morale di un?. comuni +.a popolare. Nemmeno la sce-
na h~ conno+.azioni veristiche: bianco e grigio, sagome geome-
triche, cubi con porte e finestre e sipariet+'i scorrevoli, un
fiabesce lindore a con+.ras+'o eel fuoce d'qTtificio dei vari



dialetti. In questo senso, II Campiello e stato sottoposto a
una specie di 'ingigantimento espressivo, colto nel suo vita-
le dinamismo, ma anche nella sua profonda musicalita, 8.1 pun-
to che 10 spettacolo e da godersi prevalentemente come armo-
nia di suoni, come partitura di un dialetto rimato e ritmato
aIle 'virtu' musicali - anche mitteleuropee - delIa le,ggera,
spumeggiante 'ciacola' veneziana.

Per questo II Campiello e stato sempre considerato libret-
to e partitura: tutto e canto, rima e contrappunto in questo
grande affresco in cui Goldoni ha realizzato una perfetta fu-
sione di contenuto e forma, al cui perimetro ogni altro suo-
no 0 diversa suggestione sembra arrestarsi. E il Carnevale
d:iventa solo metafora di un cambiamento. Sequi ha insistito
sulla musicalita profonda dell'opera, poggiandola su endeca-
sillabi e settenari come suI tempo princi pale di. un 'andante

t:.·· .•...4oo'

con mo+.o, che s'impenna, a volte, in'prestissimo', tanto che
il clamoroso successo riscosso anche a Salisburgo e attribui-
to a1 valore del cast e delIa re,gla, ma certo anche a1 feli ce
connubio +.ra il +'esto e il Rondb K]82 di Mozart.

Anche gli interpreti sono stati sceIt:i per Iumeggiare la
mus:icalita, la vivezza delIa lingua e la dolce ironia del ri-
mate. L'effetto migliore si raggiunge nelle impennate dei per-
sonaggi femminili, che assumono particolare sonorita, soprat-
tutto per Ie efficacissime espressioni popolaresche di cui
Goldoni ha disseminato i dialoghi. Fresca ed impetuosa Miche-
la Martini, rugosa e manesca Donna Pasqua-Edda Albertini, men-
tre Laura Fo si districa con qualche impaccio dall'uso delIa
~ al pos+'o della ~' pur mostrando brio ed agilita espressiva;
Alessandra Pradella e un'impetuosa 'fritolera'.

Rigillo e un cava.Iiere solido ed estroso, non eerca di stra-
fare; vestita in bianco come un angelo fores+'iero, mostra la

~C70



malinconia del libertino stanco: Crtolani parlava di questo
ruolo come di una smagliatura di un problema esistenziale nel
tessuto gioioso delIa tramao

La critica nOn ~ concorde suI risultato di questo evento
scenico. IlAInabiIedivertissement in chiave antirealistica" 10
defini "11 Matt;ino", quando Seoui debutto al Politeama di Na-
poli, aggiungendo "•••questa specie di halletto in prosaman-
ca di autentica vitalita". E ancora: " ••••.•.••mostra un '70C
stiliz7ato e astratto; scivola sulla superficie del testo,
nonch~ su chi vi assiste, senza suscitare alcuna emozionell•

Se Ravaz~in dell'''A;?ena" di Verona parlo di un "affascinan-
te Campiello senza spazio per Ie riserve, senza sbavature",
Davico Bonino, nella sua recensione, esprimeva il dispiacere
di non pot;ersi accordare al quasi corale -consenso ricevuto da
attori e regia. "E' vero, 10 spet+'acol0 ha una. sua casta, es-
senziale eleganza, ~ ben recitato e diretto. Ma poco ha ache
fare con la densa, amara misura di realismo di cuesto capola-
voro". Quella di Se9ui gli era sembrata una regia Tetro, che
riportava alIa 'commedia-balletto', al 'teatro-orchestrazio-
ne'. Non traspaiono ne l'indigenza, ne la stizza degli abi-
tanti di quell0 squallido sestiere. II CamEiello di Sequi e-
sauri see se stesso, non lasci a intravvedere la r8..gnateladei
rapporti che collegano poveri e ricchi. La regia tende a sfu-
oare quel che e il nocciolo suI Quale Ie tinte acquisterebbe-
ro pili allusivit;a e st.ruggimento: cosi ~ nella bella, ma eva.-
siva scena in cui i Teduci del pranzo offeTto dal Cavaliere
paiono librarsi nell'aria in un Brdito balletto che - alla
lontana - si ispira forse a Rene Clair •.
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Bruno Lasala

Paolo Lazzaro

Cinzia Mancini

Daria Mennise

Patrizia Perocco

Silvana Pittin

-Paolo Sivori

MUSICHE

Gabriella Zen

CRITICA

UN GOLDeNI DA SCOPR1RE
in "Avvenire"

E DOPC 2CO ANN1 TCRNAIL CAVALIER
GIOCONDC in "11 Giornale"

(Odoardo
Bertani)



Riscoprire un testo che 10 stesso Ortolani aveva giudicato
"morto per sempre sulle scene II e meri to del Teat;ro a l' Avo ga.-
ria, la compagnia fondata nel 1969 da Giovanni Poli, che, nel-
la sua piccola sede, ha lasciato un patrimonio di scoperte e
i1 gusto e la. pe.ssione per continuarle.

11 CR.valier Giocondo e un~ fa.rsa, con intenzioni nettamente
satiriche (costumi, metodi educativi, snobismi, manie .•••) che
ha il movimneto di un balletto.

Non c' e trama 0 vicenda. verB e propria.: non accade nulla di
serio; i persona.gp;i non hanno Quali ta e neppure difetti. Ci

piccole storie, come l'hobby maniaca..le del viaggiare, ti-
del tempo, forse perche suggerito da"supranazionali spi-

(0'

illuministici~ II Cavalier Giocondo, pero, nel desiderio
pico
riti
di risalire la scala sociale, non viaggia: preferisce riceve-
re in casa, consenziente la sposa, i nobi.li di passaggio, che
null'altro fanno che oziare pretenziosi. E' evidente che Gol-
doni he. in ug~ia questi personaggi che rispecchia.no meschini-
ta. di ogni tipo.

11 regista, Bepi Morassi, ha ridotto notevolmente il testo
e 10 ha presentato puntando tutto sul ritmo e la musicalita.
La caricatura dei protagonisti e accentuata al massimo; ga-
rantita e pero una unicita. di stilemi deecrittivi ed espressi-
vi, senza. contare le trova.te sceniche.

Una quindicjn~ di mterpreti s1 muovono a.lore perfetto agio
sul palcoscenico de l'Avogaria., nei fastosiesimi costumi di
Pao 10 Bertinato. Belle e appro pri ate sono le musi che di Ga-
briella Zen. Insomma. una rappresentazione che gli attori ren-



dono animatissima, estrosa, luccicante e godibile sempre, in
una gara di abilita di concentrazione, di omofonia corale.

La commedia ha ispirato a Stefano Poli e Pierfranco Fabris
una scenografia di proTompente teatralita, specie al quinto'
atto: Ie scene notturne 8i svolgono in un clima di sogno, con
Ie figure immerse in un'ombra propizia aIle favole e agli a-
mori.
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Elia.na Basi

IUl,d Di S8.1es

3i Ivan::]. Soria

Antonio T~11ura

(Filiherto)
(Guasco;Q:na)

(11 3.T"i :::mna)

(Gi'::!r.r.ina)

"UN CUP-lOSe ACCID:si';TE" NEI SEGNO DEllA
T}=ADIZICNE in "11 Tempo"



(Fi1iher+.o)

(Gu'1.scogr.a)

(Riccarc1o)

(Co s +'an:::a)

( G i snn iW~.)

(M~ri qnna)

(De 1':l Cnt,erie)

24/7/21
31/7/E1

B.'~S_e.:E_G~rA DELI. A CR I TI C A

UN BEL GreCO in "II Gazzet,t;ino"

NEI. FAI.AZZO VENEZIANO DI GI ~nHNA E,
SUllO SpeNDe, SCOFRE II TEVERE

in "La Repubhloj ca"

GOLDeNI CCN FATICA RESISTE •..
AI.I.'EFFI;':ERC in "II Tempo"

(Giorgio
Prosperi)



( C 0 s t. ::~.n7, C. )

(Gia:mir.::d

(M ari p.nna)

(De 1'" Ccr.erie)

II BUP-BERO, LA BELLA, L'UFFICI~IETTO
in' 11 ille s s agp::ero II

SE" II PA~RE-PADRONE E' CUFIDO E NCN
LO S "- i n IIL::t F e :au h h 1 i C ::tII



ECCC UN GCLDC1'~I CANPI~C E S.OICO
in "11 Tempo"



Riccardo Giannini
Elena Ignesti
Chiara S8ntagostino
Massimo Stinco

ESILI FILl PER GC!DONI
in "La Nazione"



Di que~to 1pvoro Manlio Dazzi Rveva ~cri tto: liE' di ~cena 11.3

borghe~ia ~eria e impegnata dove i preconcetti di ca~ta eono

vinti daglj intereel!li di cuore, in una. parti ta audace e cal-

colati s~imil". Ed E. Ferdi nando Palmi eri in occa~ione di un .a.l-

lel!ltimento curato da Tofano: 1111dialogo di quel!lta commedia. e
l!loltanto un gioco. L'umanita e la fantal!lia e 18 grande ironia

l!lono al!ll!lenti••• II te~to e arido e Ii evi l!lsimo, meccanico e fa-

cile. E' un memorabile fatto di impol!ltura scenical1•

Ora, nel cor~o di un anno (marzo 81-marzo 82) ben quat~ro e-

dizioni l!li ~ono avute di quel!lto tel!lto. La prima da parte delIa

Compagnie Teatrale Veneziana "La Zuecal1, per la regia di Atti-

lio Du~e.

La critica parlo ~ubito di un Curioeo Accidente nel l!legno

delIa tradizione. Vide, infatti, nell'alle~timento, "troppa

l!lemplicith e quel naturalil!lmo goldoniano che, l!le prel!lo alIa

lettera, e l'oppo~to del naturalil!lmo, in una l!lcena.volutamen-

te te:::ttrale, con una fj la di paraventi bianco-crema come i co-

l!ltumi di ~aurizio Mammi.

In una letturA scenice del tel!lto il cui contel!lto drammatico

e a.rticolati~~imo, il rep;ista avrebbe dovuto trovBre agganci

per un bel Goldoni el!ltraniRto 0 magari pochadi~tico, pur di

Ul!lcire dagli l!lchemi triti e ritrit1 delIa tradi7.ione.

Nel luglio Ig81, al Teatro Romp-nodi Oeti1.3Antica, l'edizio-

ne curatp dpl peruviano Julio Zulueta con Ip Compagnia 1111l'i.i.ap-

pamondo-Teatro" confeTma le autorevoli opinioni ricordate or

ora. Un Curio~o Acciden·+'e e Ie riproposta di un te~to d'intrec-

cio appartenente a.l periodo intennedio delIa produzione gol-

doni 1m?; la chi ~ve di let+'ura tende a far muovere i' perl!lonag-

gi in un pael!lagp;io ~Cp.rrlo, bianco, che allude alle cal!le nor-



diche coi tetti a puntA (Goldoni l'aveva ambienta.ta all'Aia.)
e, intorno, tanti alberi I!Ipogli.Addo~~o agli attori 5i gon-
fiano candidi costumi, Quasi fossero di c~rta 0 di neve. Ne
risulta un teatro di marionette, ma sciolte, naturali, che
proettano suI filo di un ritmo scatenato in una specie di sca-
tola a sorpresa, che non accuse. battute a vuoto. II pubblico
cosl dimenti ca. che continuRIIlente si ripetono certi moduli fis-
si delIa "fucina goldoni ana'~1anche se Gi annina, quando pro-
clama i1 suo diritto a scegliersi Ilberamente 10 sposo, attua
una rivoluzione di morale e di costume tra Ie pareti domesti-
che. In definitiva, se da un lato filtrano Ie suggestioni di
matrice illuministica., dall'altro gli attori sembrano pill.im-
peP',4n..tia fare 113. parodi a di Goldoni che a renderlo a tutto
tondo.

Nel febbraio 1982 il testo viene ripreso al Teatro Aurora di
Roma, con la stesse regla, ma con variazioni nel cast degli
interpreti (che ora fenno parte delIa Compagnia del Tindari)
e diversi scenografia e costumi. Protagonista e Ivano Staccio-
Ii, dalla. voce poderosa e roca, adatta a ben altri spessori;
accanto a lui Carla Cala e Luciana Turina. II regista. non e
caduto nella trappola di tentare un Goldoni nuovo, cechoviano
o strinberghi anO. Ha. tu ttavi?- esasperato tutto, sempre senza
perdere di vista la struttura delIa commedia 0 la sostanza
dei personaggi che sono ancora - e irrimediabilmente - masche-
re delIa Commedia. dell'Arte, da Pantalone a Colombina, da Flo-
rindo a Bosaura.

Mentre Zulueta ad Ostia Antica raggelava i1 lucido intrigo
di Giannina, Ie sue calcolatissime doppiezze in un clima vol-
teriano e ironico suI modo di combinare emore e convenienza,
alIa Villa Badoera di Pratta Polesine, e poi al1'Isola Tibe-
rin~, Toni Bossati sceglieva per la sua scena il fondalino
dell'inter.no di un palaz7,0 veneziano autentico, una scatolina
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rococo. Quello che, da un punta di vista critico,e p~iuto
poco, e che il re,e:istaha puntato, anziche sulla geometTia
stilizzata dell'intreccio, su un8 comicita di caTattere, e
questo a sc~pito dei due principale pTotagonisti; Ernesto Ca-
lindri e apparso troppo bonario e si~orile per accendere scoon-
tri crudeli con 113. figlia (Germana Martini), una Giannina ap-
passionata e temperamentale, un po' su di tono. Piu gustosi
GiOTgio Tausani (Monsieur de 113. Coterie) e OmelIa Ghezzi nel
TUolo dell'arnica Costanza che assapora goccia a goccia Ie
sfortunate illusioni emorose, m(}..,COn garbo comico. C'e anche
Mari anna, unA servetta abbastanza molieriana, innamorata del
valletto del tenente, a cui Rossati penmette di spingersi 01-

tre 113. cas~ata naturalezza dello stile goldoniano. Si avverte
il fastidio delIa stonatura, ma il pubblico si diveTte.

Una compa.gnia volenterosa quella de IILer!schere" che ha mes-
so in scena Un Curioso Accidente nel 1989 pel" pOTtarlo anc~e
all' esteTo. La vicenda Tiguarda un ricco commeTciante olande-
se, Filiberto, 13.1 Quale capita di ospitare un ufficiale pri-
gioniero di gue'TTa, monsieur de la Coterie. Sua figlia Gian-
nina s'innamoTa dell' ospi te, ma deve fare i conti con 113. se-
veTi tfi paterna. Compli ca 113. vi cenda l' arnica Co stanza, che so-
spira pel" IV stesso uomo.

II regista - e inteTprete del ruolo principale - RiccaTdo
Giannini /tenta di dare all'insieme un tono moderno e pulito,
ma il nitore dei costumi (che rispettano la moda dell'epoca),
Ie luci soffuse, l'azione fi ssata in primo piano, per esseTe
in linea co~iiscorso 'faTe spettacoli belli con pochi soldi'
non funziona, non socidisfa. La fi tta ragna.tela di fili si di-
pana dal palcoscenico avvolgendo il peTsona~~io di Filiberto
- costret,t,onella sua immobilith, a.l centro delIa scene, ad

/{1&



indicare l'inganno che si svolge intorno a lui - ma ben al-
tri fjli tessono gli intrighi goldoniani. Forse ci sarebbe
voluta piu fp~tasia ed anche un maggiore sforzo intepretativ~
perche la lettura del testo rendesse meno piattamente espli-
cita la metafora.

I 1/\1"j



~n~onel1a Co1ussi
.\1<10 Giupponi

Enri co F'icd ar<1i

Anni e Walter

12/7/83
25/1/86

Pa<10va, ~rena FOID8na
kes1;re, Tea~ro Toniolo

14/7/83

2tJ1/t6

(G. ~.Cihott;o)

(Corrado
Barharicini)
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(FIe J"j ntlo )

(Lelio)

(Ctt-=>vjo)
(TrRppela)
(Rossurm)

(Beat:ri ce)

(Cor~ 11 in2 )

Giampiero BiRnchi
ri:ino B)gn~minj

Gipnni Bcn2,gurp
CAmillo Mascolino

23/3.i9t4
11/4/19t4

Venezia, Teetro Goldoni
Fomp, Te~tro Eliseo



C AFC L~, VI ~, Iil~, UN GOIDCN I CO S I ' t, CR I
GICVA.? in "Lr> Sb'mpall

1~VIA. A C~St\ GelDCNI FINCHIUDE 1}: SCFFITTA
I "Pa.DFI" DEll~, FEGL~ in "11 GioTllPle"

LA. VEND.F;TTA DI GOLDeNI FIC.'lDE SO l~.VIt,
in "l'Unitk."

VIENI Ii" SCFFITTA CCF "'L} IF I, ArH!JH.CI TF~.
lE f,'lGl'1'lTELE in "1~ Fepuhh1icp

STAVCLT~ GeLDer:I TF·~Sl.CC~ I!; SCFFITTA
in "11 keSSRF:p;e:'ro"

UNA PFES.I\. IN GIFO DEI. GOlDONISliiC
in 11_~v!'mti!"

25/3/f4
25/3/Eti

25/3/[4

26/3/c4

(Paolo .Elni lio
poesi c)

(Gast-one Geron)



r,laria Luisa Ga1ant.e

Vi vi 8..TJ.a Po li c

ro EJff E C C S TUI{. I

1\.1essan<i.rn Ch it, i

?
24/4-12/5/1q85

(F1ori nclo)

(Posaura)

(Beat.r:i ce)

(Cora1lin'3-)

(Ot:t,avio)
(Lelio)

Tnsc2.na
Perna, Teat.ro ~gnr~ 'EO

_ CTlEL:LA DeNN ~ VENDIC ~ TIV f\. TF f\. INTFIGHI E
C I\FIC ~TUFE in "11 Tempo"

(Giorlo':io
Prosperi)







p seYv:ii;a. La t;Y2sgyessione, :in i;l~lt;t;a1a TI12t;eY1P che Golrlon:i

2veva jmmagjnat;o come una garhat;s pjccr1~ veniet;t;a persan~le,

h tOt /IC 0 ,
18. 8er.:.·,J ,0 - L(1YSe perC!le non

L2 :ganng ven<1icat;jva, yjc0vanrlone uno spet;+'acn.lo ,Q:T8.'1evole,
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(Checca)

(G8.sparo)
(Bqs t.iqna)
(Benet.to - Isidnro)
( Anzola)

(Lqura)
(Grillo)
(B,et.t.a)
(Tonino)
(Isidoro - Benet.t.o)

Tendore Giuliani
Ceciliq Lq Monqca

Ant.onin Posti
Jocelyne Sqint.-Denis
Giulin Scarpat.i
Pao 10 Tri est.ino

-26/3-27/4/1986
30/ 4-lE/5/13E 6

_~~/E,L1986
,~enn~i 0 19ti7

Mi1qno, Sqlnne Pierlnmhardo
Bomq, Teat.ro delle Arti
VeJ::ona, Arena_
Vene...-:zia
Treviso_

;1' 'I,,)L I.



DE roSIO FA RIVIVERE DOpe 126 ANNI UN
GOLDONI DIMENTICATO

in "II Corriere delIa Sera"
CON GOLDONI E DEBOSIO IL MASCHIO SOCCOMBE
S01.OLE DONNE COMANDANO NELLA CASA-FORTEZZA

in "II Gioma1e 11

ECCO ANGIOLA, CRUDELTA' E SORRISI
in "La.Repubb1ica"

GLI ALlEGRI VELENI DI GOLDONI
in "II Giomo"

INTRIGANTI GOLDONL4NE
in "II Corriere delIa Sera"

LE DONNE RITROVATE DI CASA GOLDONI
in "L'Unita"

MORLACCHI, VITA AGRA IN CASA GOLDONI
in "La Stampa"

L'INTRIGO MULIEBRE LA FA DA ~ADRONE
in "L'Avvenire"

GOLDONI BONABIO E MORALISTA? NO, E' UNA
QUESTIONE DI DONNE in "La Nuova Venezia"
DONNE DE CASA SOA: LE VENEZIANE "VERE'f
COME LE VEDE GOLDeNI in "II Tempo"
VALGONO POCO GLI UOMINI NELLA VENEZIA
DELi700 in "II Meeeaggero"

LA GRANDE FeRZA DEI QUATTRINI
in "II Gazzettino"

(Gianfranco
de Bo:sio)

27/3/86 (Tommaeo
Chiaretti)

27/3/87 (Dgo Ronfani)

27/3/87 (Roberto
De Montice11i)

27/3/86 (Maria Grazia
Gregori)

27/3/86 (Guido Davico
Bonino)

28/3/87 (Odoardo
Bertani)

3/4/86 (Cannelo
Alberti)

1/5/86 (Giorgio
Proeperi)

1/5/86 (Ubaldo Soddu)

18/8/86 (G.A.Cibotto)

24/1/87 (G:A:Cibotto)



Ie rlonne cie C8SA. 8080 e \.l.nost.rA.orrlinp.rioginiello fiella mi9-- --- -- -~-
t.uTit.~rli Golfioni. Se c'e un t.emA.in ques~a commerlia, dql1'~p-
p~renza assalu~qmen~e convenzionale, senza in~enzioni di rinno-
v~ment;n rlel ~eatrn venet.o, e nernmeno di cuello gnlrloni?nc, ~ la
8uprem?,7,i~ rle11a cionna sul1'uomc. E' un prezioso test.o, iIT
se~t.enRri noppi con rime hach~.~e (il glnrinso mart.elli"L.'1o·,u-
mile vassallo ciell'enciecasillaho), che s0+.+.o1inea ~ut~i gli
accident.i ciel vivere quo~idjano, c10ve il cienaro mteTpreta un
ruo'lo cioiJin~nt.e,ossessivo, l!=!sci:mciopoco spazio ai sent;imen-
+'i; P. un copione sospeso, in cielicat.~ amhigui+.h, t.rq l'elcgio
fiell'attivismo femrninile e l'ironiQ sugli affett.i che possono

Hel 1986 la CooperqtivA. Fr;nco.PaTenti, per la regi8 ~j

GianfTonco cie Bosio, propane un'in~erpre~azil"1ne crurle1e (ii

cuesta "commedia eli faccenfie domestiche e di camp1ica~i ma-
neggi per m'1.rit.al"eunA. rA.gQZza (1)". II re,gist.8.freci.da i suoi
personqR,gi in un<:)S'-'r+'arli livirlit.~ ciella, luce, il che rlh ul-
~eriore senso e v~loTe al10 scorcia di socie+.h veneziana rap-
presen+'.'1.T.a.Un!=!st;raorclinqria regia che to;;lie 1't\ut.or2 :1'1.1-
l~ pit.~ura delIa sua epoca proponenno una st.rut,t;urqscenoara-
fica che +.iene esatto cnnto rlei modi di Q,ggi, pur senzq ri-
fllggire c1a cue11i ci.iieri. E i1 pregin dello spet;t;acolo 8 .3!l-

che la scenografia eli ~uhertelli, con fonci~li rli mnrbicia car-
ta <HpinT.i ql1tqn1;ic~., cnn suggest.ive e quasi sogna~e ir:uu<:).,gi-
ni cii Venezia, ~ssai piu ricche - coi lorn fan~asiosi ~rTedi -
c1i f?l(elle arre<tat.e Cf)n mohili da decine cti milinni l'ung, nel-
la penomhra lieve nel1e luci 8 gas recuperat.e per l'occ'1.sione
cia Guino Baroni.



'Ie donne ~e CqS~ so~' sana Ie veneziane vere, come Ie ve-
~e Goldoni. Su t,ut.t.edomin~ Anzolq (Lucilla Morlacchi), moglie
del r~ssegnat,o e spent,n e stanco Gasparo, conscio ni essere,
in cqsa, i1 persnnaggio che non conta. Verso gli uomini la
prot.agonista rivela un~ st.raor~inqria crunelt,h, li nomina per-
che non trova concret.q opposizione, ma A proprio l'incapacit~
iei p~rsonaggi maschili a 1asciar fluire la propria a~gressi-
vit,~ che la isola e 18 conii7.iona. In questo TUolo la Morlqc-
chi S1 ~1most.r~ intelligente e sensihile, mantenen~osi can mi-
sura e uno squisit.o aut.ocnnt.rollo, suI filo dell'ironi8 che
unisce la m~.linconia del quo+'iniano 801 desiderio di evasione.
Kon hu+,t.ai1 persanaggio nel grot.t.esconella prima parte, ne

j),u1 patet.ico nella seconda. Acc~nt.o a lei Teodcro Giuli "'illiA
un Gasparo che c~mmina a st.ento e il cui occhio sconsolata-

- -mente si p0sa sulla propri a ignavi a. Nei due TUoli eli ca.rat.-
t;ere ijiassimo loret.o e pqolo Triestino si alt.ern::l.nov8.1ici.::mlen-
te nei panni del levantino Isidor0 e del compq~e Benetto.

Salvo il lieto fine, Guest.a commedia nOn e cosi allegrq co-
me po tre hhe semhra.re. Sgr8<1evole P.., per esempi 0, j 1 rapp0 rto
t.ra Checchin2 e i1 frat.ello, insielia.t.odall~ sficlucia ~i lei
e dalla paura, ult.eriore prova delIa impie+'osa analisi, f8t,t,a
nall'\ut,cre, <lei ra.pport,if~iliqri. Tut.tavia, in una Vene-
Z1"!. st;r9nament.e invanqle, Anzola supplisce all'inerzia. mol-
Ie ~el marito, sensale senza client.i, con un'operosit,h na for-
mica, lesinqnno ~u spese e ahhigliqment.o, hriganclo per nqre
m~rito alla co~~t.a checca_, la cui presenza ineide suI bi-
lancia clomestico. Ia vicencla.est.erna A t;ut.tanelle nozze fret.-
tolcse alles+'ite tra Checca e Tonino, figli0 di un mercant.e
lev~n+'jno (una variant.e di ~ha~igj nei Pett.egolez7.i nel1e
donne). E' questo l'unico persona~gio maschile fermo nell~
concezione an+.ica dei rappor+'i, e che tutt.avia rappresenta

1"")"
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l'element.o nuovo nella societ.h veneziana che esce dal suo
et.erno cqrnevale. Ed e una fOT7.a Teale dal punto Qi vjs+.~ e-

conomica, ~nche se Gnlnoni, che s'era t.an+'oaffezionat.o a u-
n~ cer+.q 'jnven7,ione }jnguis+.ica, 10 fa parI are in modo s+.ra-
no e rid.icolc. l\. proposit,o d.el prohlema <lelIa lingua, <le Bo-
sic hA. volu+.?men+.e scelt.o cuasi tu+'+'iattori n0n venezinni,
ccst.ringen<loli ad. apprendere un dialetto che non era i1 loro
e ques+.o ha por+.~to ciascunn a cercare d.j capire, di svelqre
la sciolt.ez~a, l'ihsolita gra~ia dei doppi set.teneri, per
cOnserv::l.rr.e+'u+.t.alA musicalit;h.

,
(1) Fohert.o De Mont,icelli, Int,rj~~nt,i ~old.oni3n~
r-iere delIa Sera", 27/3/E6.
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(Crset.t.,"?J

( Ar} e c c h j no )

(B2seggio)
( Chi ~:re t. t. a)

(Torlero)

(lugrezi a)

(Giu}i?,)

2/ f/J9[5
P/ 5/1986

14/11/19 f"
rl:icemhre 1986
lu,gli () 1927

Vernn8-, A.ren2
F j yen 7e, Te ~:J.ore ~,,11 "J F'e y};.o J s
Milpno, Te8t.rn Smersldc
Iu}):i ~ns, Cen-+;rn cul t:u:r8Je "C~nk8:r"
Cina



DA GOLDONI A SHAKESPEARE
in "II Mattino d1 Padova"

VENETOTEATRO INIZIA DUE MESI DI FUOCO
in "II GioTn9.1e di Vicenzalt

SUPER-"ESTATE IN PALCOSCENICO CON 77
ATTORI
DONNE PICCOLE PICCOLE

in "L'Avvenire"
E GOLDONI PRESE IL coLTELLO

in "II Corriere delIa Sera"
GUARNIERI: GOLDONI E' LA MIA INFANZIA

in "La Stampa"
LA CATTIVERIA DI ESSERE GOLDONI

in "II Gio:rnale"
L'ODIO DELLE SIGNORE E' TUTTO PER LUGREZIA
VEDOVA TROPPO ALLEGRA in "La Repubblica"
QUEL CARO, MAGICO, VERO GOLDONI

in "L'Arene.'1
QUATTRO "CLASSICI" PER SETTANTASETTE
ATTORI in "II Carriere delIa Sera"
"LE DONNE GEr.oSE" IERI ALLO SMERALDO

in ItLaNotte"
TODERO E BOLDO MARITI INFEDELI (MA PER
DENARO) in "L'UnitaU
UN GOLDONI CRUDELE

in "II Corrie:re delIa Sera"
GRANDE, GRANDISSIMO, GOLDONI NASCOSTO

in "II Gio:rno"

25/ 7/85 (F:rancesco
Lazzarini)

27/ 7/85 (Luigi Ze.nini)

30/ 7/85

(Odoa:rdo
Bertani)

4/ 8/85 (Renato Palazzi)

4/ 8/85 ( f. :r. )

4/ 8/85 (Gastone Ge:ron)

4/ 8/85 (Rodolfo
Di Giammarco)

4/ 8/85 (Luciano
Ravazzin)

9/ 8/85 ( :r.s. )

13/11/86

14/11/86 (Scilla
di Masse)

14/11/86 ( R. P. )

16/11/86 (Ugo Ronfani)



Gran commedia, 1e Donne Gelose, piena di amara lucidita,
di disincantata cattiveria, che non sfocia nella tragedia e
nel sangue solo per rispettare Ie convenzioni drammaturgi-
che care all'Autore. Nel 1751, Goldoni aveva consegnato a
Gerolamo Medebach Ie 16 commedie nuove; nel '52, reduce da
un forte esaurimento nervoso, in crisi col capocomico e cOn
la compagnia, travasa i suoi umori atrabiliari in questa com-
media che contiene gia non pochi elementi distintivi delIa
riforma, a cominciare dalla metamorfosi delle maschere del-
l'Arte (c'e un Arlecchino plebeo che veste come un facchino
e aspire a essere un uomo '<;ivil') e con l'affermarsi dei di-
ritti delIa donna. E' insomma un'impietosa critica alIa pic-
cola borghesi a onnai conta.giata dai vi zi dell' 13.ristocrazia
decaduta. C'a cattiveria in questa vicenda che non assolve
nessuno, ne la nuova societa emergente, ne la protagonista,
la piacente lugrezia, vedove di uon speziale, che si indu-
stria in piccoli a£fari loschi, in raggiri, in ambigui traf-
fici. Con l'astu;.~a, il gioco, l'usura, si compra la propria
emancipazione, ma paga anche il prezzo delIa solitudine: non
c'e amore per lei.

11 regista ha offerto al pubblico la possibilita di sco-
prire un Goldoni diverso, vero, per nulla superficiale, COn
uno spessore che altre edizioni dei duoi testi hanno ignora-
to. Pochi ammiccamenti, risate talvolta amare, perche, come
ha detto De Bosio, fIe una commedia piena di verita e di
vita, con 18 crudelta di giudizio sui rapporti matrimonia-
Ii e sull' amore-denaro". Ci e stato co sl rida.to un Goldoni
d'epoca, e l'impressione che ne hanno ricevuto il pubblico
e la critica (Ravazzin, Geron ,Palazzi) e che 10 spettacolo



sia un gioiellino tolto dallo scrigno e riproposto nel suo
splendore, nelle sue mille sfaccettature, con l'affetto di
chi vuol ritornare aIle radici delIa propria cultura. II re-
gista veronese insomma ha fatto centro, elevando a nuova di-
gnita il festival goldoniano.
. -

Quello che viene in luce e un Goldoni di sinistre hattute
e lampeggianti coltelli, inusuale evocatore di atmosfere da
incubo e foschi presagi: "E' come un bri vido che corre sot-
to la pelle dello spettacolo. E Qui sta il suo merito, nOn
solo nelle suggestive sequenze not+'urne al Ridotto, ma per
aver scavato nel parlato veneziano f~no a metterne in luce
l'infallibile spessore di scritturB teatrale".

Quanto alIa scenografia, colpisce la grande costruzione
che occupa parte dello spazio scenico del Teatro Romano: u-
na specie di teatrino d'Epinal dilatato a dismisura, una
gigantesca ribalta da burattini che sembra incombere sulla
platea. Dal frontone decorato pendono siparietti che si al-
zano a svelare interni niente affatto invitanti: quegli in-
terni veneziani chiusi e un po' cupi ••• II hell'impianto e
di Nicola Rubertelli e rimanda al settecentesco teatro li-
gneo che, secondo l'iconografia dell'epoca, veniva eretto
nell'Arena proprio per ospitare spet+'acoli goldoniani. II
cri ti co Palazzi ha ri scontrato analogie col con teni to re sce-
nico chiuso e costruttivo, scelto da Vitez per la 'teatrolo-
gi a moli eri ana' •

All' attento l~vo ro sull' idi oma aspramente di 81ettale e al
recupero delle canzoni popolari e delle grida dei vendi tori.J
corri sponde un adeguato lavoro sugli interpreti. Anna Maria
Guarnieri e una Lugrezia che sbandiera il suo motto "rido,
godo, me diverto" con la sua trattenuta tragicith e i suoi
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antesi~ani spiriti femministi da mercantessa borghese. In
un'intervista ha dichiarato di apprez10are par1icolannente
questo Goldoni acre, che usa una penna intinta nel nero, se
non nel veleno. La sua e apparsa una prova notevole anche
se la voce nOn sempre A8,::ri vava aIle gradinate al te. Suo com-
plice e l'Arlecchino contadinesco, strano ed insolito nella
sua deformita, interpretato da Gian Campi. Con loro, sono
stati notati Laura Fo, una sanguigna moglie infelice, molto
centrata, e Vi rgilio Zerni tz, dalla bella irruenza a stento
frenata dal regista.

Per i 1 cri ti co de ttLaRepubbli ca tte staiB.una messinscena
leggibile perche il regista Ie ha impresso una "Tidevole ma-
linconia", ricavandone una commedia festosamente tragica,
con belle idee "inquiete" come la processione mascherata.

Le giullarate, Ie turcherie venete, invece, non sono pia-
ciute. E nemmenO gli interventi mimati e cantati, forse un
po' di maniera. Ci piace infine ricordare un giudizio di
Bonfani: "Con quest'opera, scri tta un anno prima delIa Lo-
candiera, siamo al capolavoro. E' vergogna per i teatranti
nostrani aver dimenticato Ia bcttigIia in cantin9.".
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(Cclomhh12)

LA.ylecchhlO)

(Toni no- ZS::le t. +.0)
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I DUE GF1ilElI1VENEZIANI
in "II Giorno"

11 TESTO GOLDONIANO ALLA VERSILIANA
in "La Repubhlica"

UGUALI, ANZI DIVERSI
in "II Mattino"

GOLDONI SFIDATO A DUELLO DA GOLDONI
in "L'Unita"

IL DOPPIO GOLDONIANO
in "II li1essaggero"

ROSAURA DOMA I DUE GE!I'lELLI
in "II Tempo"

COSI' GOLDONI SALUTAVA LA COMMEDIA
DELL' ARTE in "La Nazione"

LA RISATA NASCONDE IL GRIGIORE
in "l'Avvenire"

UN DOPPle PAMBIERI PER GOLDONI BRILLANTE
in "II Corriere delIa Sera"

PAMBIERI-TANZI ECCEZIONALI FANNO PER TRE
in "II Giorno"

3/ 8/82 (Rodo1fo
Di Giammarco)

27/11/82 (Franco
De Ciuceis)

16/12/82 (Aggeo Savio1i)

16/12/82 (Ubaldo Soddu)

16/12/82 ( 1. R. )

(Paolo Emilio
Poesio)

(Odoardo
Bertani)

(Vivl Farne
Galli say)
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"leY18 7 j ?~, Te ~ 1:jC G lrJc;r~j
~jl0nc, Te~t.yo SmcT81:lo
Pomp, Te~T,:rc k0r.~cnj



GIUSTIFC .JURAJW F.lmCFNA E 31 S.JCP:FI A.
PEE GCIDCFI in "18. Si;pmpa"

GIUSTH-;C DURA.NO ElI. SUC ".DCPFIO"
in "11 Gio:rno"

I ".JUE GE!'iIEIII VJ:<J-mZI.AJH" FRA FISAT A E
MA=-1NCONIA in "11 Ccr:dere rlellq 3er3"

E SC '1'TO 14 L;':;CHEI' 4. I ; ERG t-J' ~I. COli
NCSTAIGIt, ir.. "11 Eessa,.o:pe:rc"

(Guidc D8vjco
Bonjno)



( Ar 1 e c c hj n c )

(Tonj nO- Z3ne t,to)

(BrjghE112)

(RoS3luaJ

(E:e",t.rice)

2"'/1/100,1...)1 __

3e/1/1991
9/2/1991

20/2/1991
4/4/1991

14/5/1991

Trevjsc, Te2t.TC CCITunale
~c~ens, Te~trc 3tCTChj
Berg8mo, Tea+'ro Donize+,+,j
Brescia, Teatro Grande
Milano, Teatro Carcano
Genova, Teatro Genovese
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C'e da cogliere un~ parentela sempre piu distante tra la
Commedia dell'Arte e il Nuovo Teatro che Goldoni s'accinge-
va a riformare, in Questi Due Gemelli Veneziani, una specie
di commedia-cerniera tra passato e futuro, che eg1i stesso
definiva "un copione rancido d'argomento" per i1 debito coi
Menecmi 0 la Comedy of ErroR' di Shakespeare. L'invenzione
consiste nell'affidare Ie due parti dei figli separati allo
stesso attore. II doppio ruolo dei gemelli ribadisce il con-
cetto e si spalanca a interpret.azioni psicanalitiche l'ap-
parato illuministico delle certez~e si scioglie in un pastic-
cio piu perverso, i meccanismi divengono leve e levette ma-
novrate con cinismo comico. Un testo che assume nel finale,
con l'inopinato assassinio di un gemello che spezza e raggel~
la trama, Ie tinte di un drammone elisabettiano, ed e invece
di solare gaiezza.

In Questa edi zione, Augusto Zucchi ha usato un ritmo so r-
vegliatissimo, nel rispetto di certe affioranti strutture mu-
sicali. Data l'oyi gine esti va di Questo lavoro, i1 regi sta ha
spinto i1 gioco degli errori sull'orlo di un elegante ballet-
to, punteggiato da lazzi e invenzioni. Ne il test.o ha subito
grosse potature, salvo la sostituzione del personaggio del-
l'orefice cOn un oste trafficone. Generoso l'impegno di Pam-
bieri, ma 10 si sarebbe volut.o piu ribaldo per smaliziato
candore nella parte di Tonino e scioccc per intima dabbenag-
gine, anziche per barcollante uhriachezza nella parte di Za-
netto. L'attore accetta il gicco di squadra, ma non fa nulla
per volgerlo a suo favore, nemmeno quando interpreta il ge-
mello esagitato. Una bella prova collettiva ha offerto il



gruppo degli interpreti: Lia Tanzi, puntigliosa e umbratile,
inedita e personalissima Rosaura, 1a verB. B.ntagonista dei ge-
melli; i] viv&cissimc EnZO Turrin nel doppio ruolo oste-Bri-
ghella, e tutti gli altTi. Raramente si e visto duellare in
scena con tano virtuosismo 0 tecnica vignettistica (mey~to
del Maestro Musumeci Greco).

Nulla di lezioso e nella scena di Gianni Polidori: sagome
sbuff9~te dj yosa pas+.el10 con Ie nuances di Folon e ri flessi
di solfato di rame 0 verde veronese.

Giustinc Durano e i1 suo doppio: gustosa interpretazione,
regia coloT'ita di Marco Bernardi, obi etti vo chiaro: ri costrui-
re fil010gicamente questo momento del teatro goldoniano, re-
cuperande sia i1 gioco delle maschere che i nuovi feTmenti
realistici, nel quadro di un divert.issement che evita g}j

str&volginen+'j e non aspira a letture del sot+.otesto.
Lo Stabile di Bolzano ha saputo darsi una disciplina di

gruppo e huoni livelli di prefessienalitA., offrendo, nel 19EE,
uno spettacelo riassuntivo delIa miglior tradizicne goldania-
n9~, ccmpyesa la zuffa dei di aletti intorno s.11o stupendo Du-
rano-supermarionetta. La maturith del protagonists (65 anni)
da certamente un tocco diverso a questa favola, nella ricca
cornice di scene e costumi firmati da Andrea Ronchi e D'lnte
Barsetto. L'attore atteggia i due gemelli sceondo l'anagrafe:
Zanette e uno stelida un poco cSfamato e te:r:dbilmente pavi-
do, Tonino e un cortesan, una sped e di playboy lagunare. Co-
me avviene ne]l'opera ]iyics., j1 Yegjsta hg ~!fj&ncato a Du-
rano un persong,ggia in geneT'e marginale, l'ipocrita Pancya7ic,
i} vero deuteragcnista della vicenda, una sorta di Tartufo
provinci ale q cui Gianni Galavot+,i confer:isce grande statura.
Tutto nero, dalla test.a ai piedi, Ie mani grifagne SempT€ a
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BRANCL'l.PCII, S,'iGGIC DI BB A.VURA
jn "11 G'q7,7e+.+:jnc"

ltle DIVI3C ~I FP!~CC BRANCIAROII
:in "11 Gicrnc"

IFFESIS':!'I~I:I_I GZ;-:2ITI VE.I:EZIN'"I
j-Y" "11 Ccr:riere ieJ.le. SC:c'"

DUE GEMELLI PIU' SUL NERO CRE SUL ROSA
in "L'Eco di Bergamo"

BRAVISSIMO BR.tlNCIAROLI, UNO E DOPFIO
in "11 GioTnale di Brescia"

BR.~CIAROLI AFFERPA LA MAGIA DI GOLDONI
in "11 Corriere della Sera"

BRANCIAROLI GRANDE MATTA'IDRE NEI "DUE
GEN,ELLIIt DI GOLDONI

in "La Provinci a Pavese"

TaB, BR_~CIAROLI ATTORE COMICO!
in "La Notte"

I GEMELlI TORNANC IN UNA FAVOLA GRIGIA
in "11 Secolo XIX"

(Fr3nco C.
Colombo)

(Paolo A.
Paganini)



(Isabe11 a)
(Do:rplice)
(A:rlecchino)
(Conte Anselmo)
(Pantalone)

Raffaele Spina
GIANRICO TEDESCHI

luglio 1981
agosto 1981

Vicenza, Teat.To C1impico
F:rascati, Villa To:rlonia

LA FAMIGLIA DELL'ANTIQUARIO 17/7/81
in "La Stampa"

INTRIGRI E BISTICCI ALL A CORTE DI 4/8/81
GOLDONI in "II Tempo"

UN CONTE, IL SUO lli ONDO , LE SUE CIANFRUSAGLIE 6/8/81
in "La Repubblica"



sfregars1 l'una sull'aItTa.
Risultato delIa vorticosa girandola di equivoci, un caro-

sello frenetico, una specie di esilarante gioco a sorpresa
che fa perdonare a Qua1che cri tico la scena macchinosa e una
certa asfissia di cui soffre la storia.

Dando al1'azione dei due gemelli un antefatto mimico con
Arlecchino che piange sulla tomba di Zanetto, Gianfranco De
Bosio ha valorizzato caratt~istiche insolite; evitando 10
stereot if\O Zanetto-stol to, Toni no-accorto, ha impresso a1 rac-
conto un ritmo asc1utto e un colorito amarO. Ma anche quando
il divertimento si tinge di umor nero, con tanto di morti in
scena - Zanetto avvelenato da1 geloso Pancrazio che, scoper-
to, beve a sua volta il veleno - non smette mai d'essere
schiettamente godibile (tanto sappiamo che chi muore realmen-
te e la vecchia Commedia dell'Arte).

Ma la fortuna di questa edizione (1991) s1 deve anzitutto
alIa formidabile bravura di Franco Branc1aroli, alIa sua ver-
satilit~ espressiva, alIa sua capacit~ di rendere inattesa e
al tempo stesso naturale ogni situazione, ogni parola del te-
sto. Mai gratuito, ha messo perb in ombra la fatica degli al-
tri,(salvo 1a verve scatenata dell'Arlecchino padovano Anto-
ni 0 Bazzw. COn perfetto equi Iibri 0 si e sdoppi atotra i ruo-
Ii 'sciocco' e 'sp1r1toso', ha avuto toccanti sbigottimenti
e incredibili candori come Zanetto, ha mostrato il buon senso
un po' tronfio d1 Tonino, vivendo i due caratteri senza ombra
di meccanicita 0 astrattez7,a, 1ntroducendo corniche dissonanze
e dissociazioni nell'impianto linguistico veneto.

Costumi gradevoli, scene di e1egante funzionalith: cinque
scatole estrosamente decorate con elementi di paesaggio e ma-
nichini-comparse manovrati a vista. Gabriella Zen ha curato
Ie musiche con manierismo parodistico.
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LA POLITICA RACCONTATA DA GOLDONI
in "L'Unita"

NON AVETE CAPITO CRE GOLDONI DICEVA MOLTO
DI PIU' in "La Repubblica"

LA FAMIGLIA DELL'ANTIQUARIO RITORNA
NELLA CAPITALE in "Avanti! tl

PANTAlDNE HA BATTUTO L'ANTIQUARIO
in "11 Tempo"

PAGA IL SOLITO PAN TAI.ONE
in "La Notte"

QUESTI BORGHESI PIUTTOSTO VANESI APPAIONO
ANCHE PARECCHIO NOIOSI in "11 Giornale"

UN GOLDONI CHE NON GRAFFIA
in "II Corriere della Sera"

RITRATTO DI FAMIGLIA GOLDONIANA NEL 700
in "L'Avvenire"

UN GOLDONI SEN ZA HAPPY END
in "11 Giorno"

(Rodolfo
Di Gi ammarco)

(Paolo A.
Paganini)

(Odoardo
Bertani)



Con La Famiglia dell'AntiQuario Goldoni si affranca defini-
tivamente dalJa Commedia dell'Arte. Arlecchino e Pantalone
hanno deposto la maschera in soffitta, segno che l'emigrqzio-
ne del teatro goldoniano s1 e spostata in aree piu moderne.
Ma spesso ci0 ha signi fi cato privi legi are uno spettacolo gar-
bato rispetto alIa consueta ricchezza di temi: timite che,

I

nel caso de La Famigli a dell' Anti auario, ri suI ta anche nell' in-
terpre+.azione di Tedeschi, colloquiale e simpatico nel molo
del conte Anselmo, ma del tutto estraneo 2 quella corrente di
follj ache e il suo +.ratto essenzi ale. La commedi a,messa in

/

scene. nel 1981, per la regia di Lucio Chiavarel1i, dall' Ac-
cademia del Tea+.ro Climpico di Vicenza e realizzata bene, se
pure senza mol +'e pretese. La r'egia e rispettosa delIa tradi-
zione, senza eccedere in vezzi d'epoca. II pubblico si in-
trattiene vclen+.ieri, nelle serate d'agosto, nei teatri a11'a-
perto, ad esempi 0 nel suggesti VO scenari 0 di Vi 11 a Torloni 8,

a Frascati, una corni ce adatti ssima agli j ntri ghi e ai costu-
mi sfar~osi di t.ipica marca goldoniana.

8i avverte, a tratti, un po' di noia - malgrado non manchi-
no i consueti elementi di comicith - forse per la fissith
scenica e i ritmi troppo lenti. I vari intrecci (la riva1it~
tr~ suocera e nuora costrette al1a convivenza da un matrimo-
nio d'interesse. 1a plehea arroganza delIa nuora, i comp1ot-
ti dei servi) rimangono divisi, facendo perdere I'effetto di
amalgama umoristico. Un critico ha parlato di una 1et,tura
accademica che non ha risentito minimamente delIa Iezione di



Gli interpreti sono 'in parte', dal protagonista alIa cOn-
tessa Isabella di Marianella Laszlo, da Doralice (Loredana
Mauri) a Mario Valgoi, calibrato e goCiibilissimo Pantalone/
all'Arlecchino di Raffaele Spina.

Guido Davico Bonino, nella presentazione dello spettacolo
riel Ig87, ricordando Quel10 tenuto a1 Valle dalla compagnia
Cesco Baseggio, per la regia di Orazio Costa, subito qualifi-
cava Questa commedi a come 1/ imperfetta e immatura, lenta e mo-

II

notona. Al che replj cava Luci 0 Romeo, dal1e colonne de "II
Tempoll, che proprio t'.ncuesto succedere pochissimo, in que-,
sti intenninabi Ii mancati litigi, nell' infantile passione
dell'antiquario, si trova il meglio di Goldoni, costruttore
di caratteri. E l'aasenza del lieta fine si fa specchio di
una previsione lucida e beffarda.

La re~ia dj Tedeschi scompensa forse un poco, in questa e-
dizione, la struttura originaria, ma 10 spettacolo, coglien-
do i nessi del ragionamente goldoniano, risulta alIa fine ab-
bastanza gr3.devole, anche se fin troppo prevedibile come re-
ci tazi One e movimenti. E se non h a valori zza+.o abbastanza i
segni, i simboli di una lotta che voleva alludere a sommovi-
menti piu ampi, tuttavia ha svolto ugualmente la sua funzio-
ne didascalica e di documentazione.

Tra gli interpreti, oltre a Tedeschi, che si alterna nei
Tuoli di Anselmo e di Pantalone con Felice Andreasi, giudica-
to meno bril1ante, la critica cita Vir~inia Javarone, Marco
Alotto, Raffaele Spina, Natale Russo, Walter Mr~10r, Remo Fo-

Bello l'impi anto sceni co di Bruno Garofalo con ri costruzi 0-
ni in legno di soffiatuTa.



FELICE ANDREASI
Remo Fog1ino
Vi:rginia Iavarone
Ma:riane11a Laszlo
Rita Livesi
Wa1 te:r M:ramo:r
Umbe:rto Peghine11i
Natale Russo
Raffaele Spina
GIANRICO TEDESCHI

(Anselmo - PRnta1one)
(Dotto:re)
(Colombina)
(Do:ra1ice)
(Isabella)
(Giacinto)

(B:righe11a)
(A:r1ecchino)
(pp.nta1one - Anselmo)

SCENE E COSTtJMI
Brono Garofalo

8/1/1987
28/1/1987

Roma, Teatro delle A:rti
Milano, Teat:ro delle A:rti



PERSONAGGI E INTERPRETI
PAOLA BORBONI

-Riccardo Diana
Francesco Di Federico
Laura Lattuada.

.-
Flamini a Li zzani
Loris Zanchi
AU.gusto Zucchi

(Gandolfa)
(Arlecchino)
(Brighella.)
(Rosaura)
(Beatrice)
(Pancrazio)
(Florindo)

28/ 7/1987
20/10/)..988

poi Maria Teresa Vianello
poi Alessandra Celi
poi Ivano Staccioli

Ostia Antica, Teatro Romano
Roma, Teatro Valle

QUEL GIOCATORE SEMBRA VERO CON GOLDONI AD
OSTIA ANTICA E PAOLA BORBONI SPIRITATA

in "II Tempo"

IL GIOCO E' CONTAGIOSO
in "La Repubblica"

NELLA BISCA DEL CAMPIELLO VINCE SOLTANTO
LA MATRIARCA in "La Repubblica"

(Giorgio
Prosperi)

(Rodolfo
Di Giammarco)

(Rodolfo
Di Giammarco)



de di vi vere e 10 fa neRhi tto samente".
Sull'indole e sulle sorti di Florindo si proietta anche sce-

nograficamente un chiaroscuro morboso, onirico •••Ma poi il mec-
cani smo rallenta, tutto mota in modo inerte e bana.le, si sciu-
pano j coJpi di Bcenaintorno all'arrischiatore, sa.lvo la ca.la-
mit~~te preeenza delIa veZZOSB. matriarca Gandolfa che, in cam-
bio di finezze, alimenta il bilancio - e il vizio - del giova-
nee 11 gioca.tore, fa intendere Goldoni, non si redime dall'og-
gi a.l domani, reca con se le premesse di una. spirale ulteriore
di ecialacquamenti e leggerezze, contagia innamorando, incu-
riosendo, frodando, sia pure con un certo stile.

Fuori TUolo-e fuori fisico-il suocero burbero di Ivano Stac-
cioli; giudicato diversamente, bravo oppure fosco, il simbo-
lico Arlecchino di Riccardo Diana; solarmente risolta la Ro-
saura di Laura Lattuada.

Nel campiello-bisca, disegnato - come i costumi - da Santi
Migneco, non ha la meglio neppure il ccmmento musicale: scan-
disce 10 spettacolo e scalda i tempi morti, ma dovrebbe essere
collocato con una maggiore scelta del ritmo.

J r
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Giovanni Argan te
Giorgina CantAlini
Nicola D'Eramo
Su~a.nna Forsell
Fabio Grossi

Seba~tiano Nardone
Gianluigi Pizzetti
Lari ~ Zanchi

RIELABORAZIONE DRAMMATURGICA
Nicola Fano

SCENE E COSTUMI
Luigi Perego

4/6/1989
31/1/1990

(Florida)
(generale)
(Orsolina)

(generale)
(Polidoro )

Roma, Teatro del Vascell0
Lucca, Teatro del Giglio



Se non ci fosse quello spiritello della terza eta che e Pao-

la Borboni, sempre piu caustica nell'inasprire 0 illeggiadrire

Ie battute goldoniane - che sembrano, in questo caso, invente-

te apposta per lei - 10 spettac010 presenta.to a Ostia. Antica

e poi al. Valle di Romasarebbe labile e di intenzi oni sci upa-

tee Eppure II Giuoca+.ore - che f~ parte dei famosi 16 copioni

congedeti nel 1750 - ha come protagonista un tipo abbastanza

ben tramandabile anche oggi. Giorgio Prosperi, dalle colonne

del "Tempo", all'indomani delIa 'prima' ·ad Ostia Antica nel

luglio 1987, scriveve: llQuesta non sara la piu riuscita. delle

16 commedie, ma e tra quelIe che piu invi tano e. prendere l' au-

tore sottobraccio per fargli confessare certi suoi trascorsi

giovanili, per dirgli:'Lei non ha messo peoprio niente di suo

in Questo Florindo, giuocatore incorreggibile, che come tutti

i giocatori, stimolt:t Ie buona fortuna., credendola sua. alleata

e poi ne pi ange gli abbandoni e i tradimenti?'"

Di trama, in Questa vicenda, non si puo quasi parlare: e mo-

notona e uniderezionale, fa.rcita di terminologie tecniche, ma

si puo discutere delIa versione data da Augusto Zucchi, che e
a.dattatore e protagonista. Tra scommesse, debiti, inganni, il

re~ista non riesce a districarsi con la verve dimostrata in al-

tre occasioni. Non he reso l'agitazione, la febbre perversa,

la frenesia e insieme l'abulia e perfino l'indifferenza di

Florindo verso Ie questioni sentimentali, alienato com'e dai

numeri e dalla bisca di Brighella (Francesco Di Federico). E'

un persone.ggio "gesti to in umor nero", secondo il cri ti co di

"Repubbli ca.", "una specie di Tartufo del tavol0 verde che cre-



VASCELIO: PARTE IL PROGETTO "GUERRA E PACE"
in "II Tempo"

LA PIAZZAFORTE A DADI
in "11 Corriere delIa Sera"

LA STRATEGIA DELL'IMPREVISTO
in "II Messag~ero)

DOV'E' FINlTO GOLDeNI IN TANTA CONFUSIONE?
in "La Repubblica"

MANUELA VA ALLA GUERRA
in "II Meesaggero n

E' PROPRIO UNA BROTTA "GUERRAII QUELLA CRE
SI COMBATTE AL VASCELLo in "II Tempo"

5/6/89 (Fr. Bon.)

6/6/89 (Pietro Fa.vari)

6/6/89 (Ubaldo Soddu)

7/6/89 (Franco Quadri)

8/6/89 (Cristia.na
Mangani)

10/6/89 (Lucio Romeo)

4/2/90 (Paolo
Lucchesini)



La Guerra e statamessa in scena dal Citizen Theatre di
Glasgow, con la regla di David MacDonald e con il titolo The
Battlefield. Pare volesse essere il fiore all'occhiello del
Carnevale 1981. Ma l'impresaone e che il testo g01donianb sia
stato immerso in un bagno con un miscuglio di sali elisabet-
tiani e brechtiani. 11 che, ovviamente, ha prodotto effetti
impensati ri spetto alIa tradi zione. La regla-adattamento di
MacDonald ha inventato un'impeccabile partita tra soldati
tutti in bianco (quelli che attaccano) e soldati in nero
(quelli che si difendonot L'evento si svolge in un terreno a-
stratto, in una terra di nessuno che e l'interno di una cat-
tedrale diroccata: si gioca a carte sul pulpito e sull'alta-
re c'e la provvista di vino. Unica nota scura in una sceno-
grafia bianco-calce sono due cannoni neri. e una catasta di
p~lle. Anche il trucco degli attori e bianco, forse per sim-
boleggiare l'assenza di vita.

Nelle retrovie avvengono piccoli t.raffici, imbrogli di vi-
vandiere e di commissari delIa sussistenza. Molte chiacchie-
re, molti discorsi (dal pie&stallo piu alto), molti ordini
impartiti non si sa a chi, ne da chi, ne perche. 5i poteva
prevedere che 10 spettacolo offrisse solo un'astrazione so-
fi sti cata 0 pedante; invece gli 3tt.ori - tutti gi ovani - so-
no riusciti a faT circolare a fiotti gli umori teatra1i, e
il pubblico ha gradito •
. La Guerra e un3. c1.el1e 35 commedi e ch e furono trado tte in

francese nel volontario esilio parigino di Goldoni e, da al-
10ra,''10nha avuto molta segui to. Nel nostro secolo ci furo-
no due sperimentazioni, a cura di Giorgio Pressburger, nel

.;fso



1960 e nel 1970, QU8.ndo, in un capannone di Cinecitta fu pre-
sentata unita qd ~ltri tre +'esti goldoniqna: L'Amante milita-
~, !'Impostore, II Qu~rtiere fortunato.

Nel 1989 e sta11:tnUOV3lIlentemessa in scena da Gi anca.rlo Nan-
ni. Sfrond8.t'3.e semplificata dall'adette.men+'o di Nico18 Fano,
ne e risultato un lungo atto unicoi spet+.~colo interessante,
mq non sufficientemente sorre+'+'odalla disuguale compagnia
degli in+'erpreti. La vicenda e tutt.'altro che allegra, nella
versione attuale. Goldoni si era divertito ad ipotizzare l'as-
sedio di una piazzaforte e il luogo scenico era parte nell'ac-
campamento degli assedianti, parte nella piaz7.a assediata.
Come scrisse egli stesso nei M~moires, non dava riferimenti
n~ storici n~ geografici per non spiacere ai be11igeranti
contemporanei (eTa in at,to la GuerTa dei 7 anni). E proprio
in Questo stava i1 fasci no delIa pi ece: priva di preci si da-
ti storici e ambient.ali, llanalisi divent.ava quasi metafisi-
ca e, in un certo senso, ancora piu crudele.

Nella trasposizione, la commedia non risu1ta piu ambienta-
ta in un interno, ma nell1esterno di una trincea, dove gene-
rali, O11fieri, tenent.i +.rascorrono i1 tempo giocando a dadi,
par1ando di donne, accumu1ando profitti e discutendo di una.
guerra che non combatteranno mai. Cio che ha infastidito 1a
critica. e l'aver spint.o il testo goldoniano verso un anticipo
auasi brechti ano di vocazi one didascali ca, imponendo ag1i in-

terpreti eccessi vocali e gestuali.
E' anche vero che, protagoni sta essendo 1a guer:ra, uo:tpini

e donne che si ri trovano per azzuffa.rsi in campo aperto non
hanno tempo e modo di crescere come ca.ratteri. Eccezion fat-
ta per ~anuel~ Kustermann che emerge come una piccola, crude-
le l~adre Courage' e, forse, per 11 commissario-usuraio Poli-

!( 5/{
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"VENETC-TE,·'..TFC": UN.\ PFESENZI\. FEP IL -
TEFYITCFIC in "11 CorrieTe Ilel1~ SeT""

.. ~.. -.- .. - ---
t~N JJ~~GA. ~C n GESU15'1 D t.l1 ' EX-HUNN C
GOLDCNI in ".\vvenire"

1]/12/f1

7/ Vf2, rOJ,DONt E I <LESQPTJ CON NEBBI ~ B,\FOCCA
in "11 Tempo"

.. -.. - -
MA CRE BrUT.Tr.. GUEFP<\ DIETFC QUESTE
tU~SCHEFE in "II Popolo"

7/ 1/E2

- ---
_En,~qcc UN GCIDC~I \WJ".FC

in "11 Piccolo"

,QUELL' ,7!},tIPCSrORE" 'D:t COBELLI CHE SO~IGII ". 12/ 1/f2
, A .BARRY lYNDON ,i n "Lq St.ampa"

QG.~Vl D1J~TFO \UESTO GOLDONI: CI TFOVEPU 14/ j/82
IL FUZhNTE in "11 GioTno"

L'INNOCENTE t1IMPOSTORE" DEL CONVENTO 14/ 3/82
GESUITA in "11 Corriere dellR Sera"

UN "IMPOSTORE" IN COLLEGIO 14/ ]/82
in "11 Giorn.ale"

IL TEATRO PUBBLICO CHE SI RINNOVA 6/ 5/82
in "11 Popolo"

V:ENETOTEATRO HA PORTATO IN URSS GOLDONI 10/ 5/82
E IL LIBRO DI S.MARCO in "La Diacus:!lione"

(G i 0 'l'-I!i 0

P'YospeTi)

(Gu j "n Dqvi co
Bonino)



doro (Loris Zanchi) e per i genera1i (Fabio Grossi e Gian-
Iuigi Pizzetti), che si sono ispirati aIle forzature gyotte-
sche degli spettacoli di CObelli. Gli altri interpreti !Ivan--
no ognuno per conto lara cercando di fisiciz7.are j lore per-
sonaggi", ma 10 hanno fa+.to gareggiando in urli, gesti,
sguaiataggini.

Spiritosa e spettacolare la scena-magazzino di Luigi Pere-
go, con predominanti ombre violette e reminiscenze alIa Kan-
tor: un immenso telo, sempre in movimento, in funzione ora di
sipario, ora di accampamento, era stato costruito cucendo in-
sieme brandelli di vecchi fondali di tea+.ro, di pinti a pano-
rami.

Luminose (?) sOnO state giudicate Ie musiche di Germano
Mazzocchetti, fra tristi modulazioni oniriche, iterazioni ba-
rocche e ironie alIa Strawinski.

~S2



Personag~i tutti maschi}i in cuesto testo che Goldoni scris-
se nel 1754 su commissione rlel1'amico e letterato padre gesui-
t~ Giambattist~ roberti, conte di Bass~o rlel Grapp~, che a-
veva chi es+.o all' ex-~11i evo una cnmmedi~. eta rappresentare in
cnl1e~io. II sGg~e+'to non e irnpegnativo, roa e ispirat.o a epi-
sodi reali accaduti un decennio prima, quando l' Aut.ore er~
console nella Serenissima a Genova.' Pitrovatosi col frat.ello
Giempanlo, che non veQev~ rlamolti anni, aveva avuto occasio-
ne di ospitare un sedicente capit.~no, ahilissimo nello scroc-
c~re non solo inviti a pranzo. Come scrisse l'~utore nella
pTemessa al testo, "varie sonn Ie specie rli Impostori, Paggi-
rat.ori e Furhi, tanto P.vera che io rne1esimo interessato ne
sono ••• " Non troppo benevolo con se stesso, Golcioni ama, co-
me altre vnlte, infil~rsi nel1::;1,su''!tnuna. Test.imon8 ironico
e affettuosn, si etipinge come uno sciocco, una vittima sprov-
veduta che, per snvvenzion~re l'impostura, si riQuce in rovi-
na, tanto da essere cos+.rettc an abhanQon~re Genova per Fimi-
ni, nove si feTmerh ~l servi7.io rlel nuca 1i Morlena. L'Imno-
store non P. pere, un perS("ln~.RP:jooninso: e presentato piu+.t.o-
sto come un serlut.tore che nomina i suni mterlocut.ori per
sot.r.ometterli e plap:iarli, e l' inr.eresse dell a commedi a sta
proprio in cuest.a descrizione rlel suo proget.to di dominie su-
gli altri. El un persona~p:io che si discosta dalla p:alleria
rlei caratteri ~nldnniani, dal momento che si possono inQivi-
duare in 1ui perfino risvnlti psioanalir.ici. SuI meccanisrno
Qrammaturgico pesano pero Ie intenzioni didasca}iche e roorq-
listiche e ancora piu il finale edificante. Fiproporre cue-



sta commedia come ha fatto Giancarl0 COhelli, a parere delIa
critica, puo significare voler t.rasformare in spet.tacolo un
documen+.o che ha piu int.eresse per 10 storico che per una
p1atea di sper,r.a+.ori.II re~ist,a, autore anche dell'adatt~en-
to, ha enfatizzato 1a parte visiva dello spettacolo sott.01i-
neando l'ipocrisia nei vari persona~gi che, alIa fine, arri-
v~o a mercanteggiare la vita e l'anima, in camhia di 24 di-
vise militari. La commedia e ricca di motivi d'interesse, ~-
vendo come sfonde la ~~rra tr~ gallo-ispani e tedeschi' e
presentando non tanto un'allegr~ rievocazione aut.obiogr~fica
di un mal~ugur~to incontro, ma pittosto un campionario di
]osca umanit~: disertori, t.ruffatori, sfrut+.at~ri, t.ra1it.o-

I,n scenografo ha certo "incornicia+.o e virgolett.ato" il t.e-
sto, ambientandol0 in una buia sacrestia, con Ie paret.i com-
ponihili e scomponihili che si aprono e chiudono a vent.~glio,
a mostrare ora la casa del nataio, ora i1 laboratorio eti saT-
toria di Pantalone, pieno di garzoni e manichini, ora i fo-
achi intrighi nella vita del colle~io, riproponendo nerfino
immagini helliche delIa pitt.ura sett.ecentesca. ~lcuni crit.i-
ei, fTa cui Bertani, hanno lodato Ie invenzioni registiche
che esaltano gli spunti del singolare copione, ma hanno tro-
vato deprezzate, ignobilmente vive, Ie masehere che non aono
"ne gaie, ne commendevoli": niente lazzi esilaranti e piu ~_-
stuzia politica che estro generoso. Davico Bonino parla eti
'disperaticita', perche Cohelli, oltre ad illividire Brip:hel-
la, che fa apparire come un sergent~ccio, moralmente delIa
stessa t.aglia del suo colonnello (di cui e il hraeeio esecu-
tivo), 10 manda addirittura a morte. (II ~acifista Goldoni
su questo risvoltc non sarebbe stato d'accordo). Arlecchino



f~l'oste, ma SOgrl"lrti rtiventare vivanrtiere per arricchirsi.
"Che hrutta rolerra rtiet.roQueste cascherer ha scritto S.Surchi.
C'e anche 10 scorrere rti s01rtati in pa1coscenico (un'incursio-
ne che l'Autore fa nella no:dnnist.ica militare), con tableaux
vi ya.l1+'s,cnn scene rtl b3.+.taglia a1 ralen t.i, che strappano ~.p-
plausi a scena aperta. Tut.+'iQuest.i element.i concorrono nella
rep:l.nrti'Cchelli a v_na particol!:lre impost.azione rti Questo te-
sto (unico - e etimenticat.o - nella produzione goldoniana'),- -
f:-::.t.t.neli un ccckt:-3.i1di- cit.~zicni figurate e filmiche che ri-
eor<iano, a ynlte, piu Ie immagini etei ma1ati del manicomio
eti Charenton, anzich~ gli allievi rti un collegic :religioso.

E' nell' at;mnsfera rtefinit.q dn Prcsperi 'aura. lenta' che il
regis+'a ha avvolto la vicenda: una sor+.a di nebhia in Val Pa-
etqna, un tiepido vapore che a1lent.a Ie tensioni, ccnfondendo
l'~rt;icolarsi rtelle scene e provocando, nel pubblico, QUf-llche
senso di s+.anchezza. In Qtlanto ai persnnag,gi, Corrado Pani e
crertibile nei nanni rlell'avventuriero settecentesco, un indi-
viduo tra ;1 rtemoniaco e In psicanalitico, Bentivegna A un
malinconico Gclcioni e Claudio Gora riveste, nnn trnppo con-
vinto, il ruolo di Pantalone: sono assegn~zioni che In criti-
ca hn giudicato per 10 meno az~ardate.

Eppure, per rtare carne e stracci a Questi personaggi, i}

re~ista si e MOSSO su una linea eli internretazione ~lla Mis-
si rnli, per convogl i are una luce cri ti ca su di essi, per etare
qlla vicenda tecchi d'asprezza, di crudelth.

Anche se certa critica l'ha giurticata una splendida ietea,
meno originale e apparso il secon1n punto dell'e1aborazione
compiuta rta CObelli, cne Mette in scena Goldoni mentre presen-
ta i1 cnpione ai Gesuiti che st~nno allestendo 10 spettacolo.
Gli interventi sono pero misurati e i raccordi precisi, e i1

J (r.'I, ...J +



colle~io e una presenza viva en ar~~a, che non in~erferisce
nell'azione nr~mmatica. In nefini~iva si ~rat,~a ni una rap-
present.azione pensata alIa granQe, fornit.a ni un doppio spes-
sore, ni un fervido senso nel reale. In cuanto agli attori,
C'A l'impegno delIa carat.~erizzazione: l'ipocrisia untuosa
di Ot~avio-Castelnuovo, il maniacale militarismo di Pidolfo
(Beppe'Tosco) e la femmine~ st.rampaleria del figlio minore
di Pant.alone (Pr-ttri ck F.ossi Gastp,lni),'defini t.a 'lunare stu-
pidith'. Se Qualche crit.ico ha scritto che Cohelli andav~
cercqndo Brecht. sot.~o Ie maschere di Arlecchino e Brighell~,
i vnlti nei cont.adini, sempre soccombenti davanti ~lle pre-
pot.enze nelle snldata,Q:lie e dei potenti in una societh mala-
t.at hanno f~t;to dire a Fonfani: "Scavate dent.ro quest.o Gol-
noni e c i t.Tf'vereteFuzan te ".

,1S~



ALLE SMIRNE, CON QUANTAPRESUNZIONE
in "La Stampatt

2 /10/84 (Rodolfo
Di Gi am.rn.a:rco)

28/10/84 (Ugo Ronfani)

22/11/84 ( s. c. )

23/11/84 (Pa.olo Emilio
Poesio)

6/12/84 (Ub3.1do Soddu)

6/12/84 ( L; R. )

19/12/84 ( Odoa:rdo
Be:rtani)

31/ 1/85 ( o. g. )

SAIPA SENZA GLI ATTORI LA NAVE DEL
BORBERO .ALl' in ttLa Repubblica"

LEVAirTINE SMANIE D' ATTORI IN UN 700
CONTEMPORANEO in "II Gio:rno"

LE SMANIE DEL MEI.ODRAMMA- GOLDONI E
LE BARUFFE C.ANTABILI in ttLa Nazione"

IL RITMO SI SPEZZA E IL TURCO
ANNASPA in "I] Messagge:rott

UN'ARIDA REALTA' ATTORNOALL'IMPRESARIO
in "II Tempo"

UN GOLDONI CRE SONNECCRIA
in ttL' Avveni:re"



L'IMPRESARIO DELLE SMIRNE
(in lingua olandese)

Mi rjanna Boom
Gwen Eckhaus
Manon Nieuweboer
Job Redelaar
Dennis Rudge
~rthur Schlemper
Eric Velu

Roma, Accademia d'Arte Drammatica
(scambio allievi Italia-Olanda)

QUEI COMMEDIANTI VOGLIOSI E IL MONDO
DEL TEATRO in "11 Messaggero"



OJ1iginariamente in versi, la commedia fu poi riscyitta in
prosa e rappresentata per il Carnevale di Venezia del 1760.
E' una spumeggiante critica - come scrisse Gozzi - "3.11'inso-
1enza deg1i attori e delle attrici, nonch~ all'indolenza dei
0.1 rettori fl. Ca,ricatura che l'Autore trasse dal vero: i1 so-
pranista Cruscarello, copia dell'allora famoso Farine11o, i
raggiri del sensale, Ie smanie delle comparse, tutte aspiran-
ti prime attrici. Vero anche il Lasca, 10 squattrinato pro-
tettore degli artisti che propone un sodalizio tipo Ie coo-
perative di oggi - perch~ "quando l'impresa e degli artisti,
essi faticano volentieri e si rassegnano se Ie cose vanno

I'male~
L'edizione dello Stabile 0.1 Bolzano (1984) ha i1 merito, se-

condo il critico del "Giorno", di riproporre un Goldoni mino-
re sl, ma ricco 0.1 malizie sceniche. La regla ha puntato sul-
l'al1egra freschezza, sull'asprigna satira di un mondo vanito-
sO che spunta dietro il patetico di una settecentesca 'bohe-
me'. Le scene di Roberto Franci a sono povere 0.1 materi ali,
con fondali trasparenti, emblematici, falci di una luna che
sembra di marzapane e una grande vela che scorre sulle pareti
nere a rendere l'il1usione del viaggio mancato: suggestioni
fantastiche alIa Mire. Ma il colore dello spettacolo non e il
grigio delIa pedanteria filologica. Molte Ie liete, azzeccate
sorprese: il conte Lasca che vaga per la platea come fosse in
giro per Ie calli di Venezia, la Turchia di All risolta COn
ombre di uomini-cammelli, Ie gallinesche battaglie di venta-
gli, il serrap;lio dei cavallini di cartapesta ••• E soprattut-
to Berardi sorprende per l'equilibrio "fra fedelth al testo
e liberta d'invenzione, tra fantasia e intelligenza critica,



in un processo di divertita e divertente ri-creazione."
Attore sin~olare di astratte accensioni Gianni Galavotti,

un godibilissimo Ali che pasticcia in veneto-turchese.(Non fa
rimpiangere l'Ali pih trafficone di Paolo Stopp~ Brava Vale-
ri a Ci angottini, l' acquacedrat aia,e vi vaci Ie cara.tterizza-
zioni di Marina Pitta, una Tognina di debordante comicita. e
di Alessandra Dal Saasq una Annina dalle stridule affettazio-
ni. Elegante epicureo Aldo Reggiani, di cui e stata notata la
bellissima voce.

Secondo alcuni critici, pero, Ie trovate, Ie intenzioni
del regista sui personaggi sono ancora esterne, legate pih
all'ambizione di inventare qualcoea di diverso. Ha infastidi-
to, ad esempio, il continuo interrompersi del conte mentre
decide Ie sorti delIa compagnia trattando col turco, che spez-
za il 1?1tmo, nuoce alIa recitazione e anziche distinguerlo
rispetto aIle umanissime angosce degli altri, 10 fa andare
sopra Ie righe. Nello stesso tempo, Carluccio (Paolo De Vita)
non e spinto a sufficienza verso Ie sue smisurate ambizioni,
non Ie esprime con l'efficacia dovuta.

Si riconosce da tutti la validita del testo, una commedia
"straord1nariamente modellata e viva, pur se meno nota e po-
polare", come scriveva U. Soddu.

Nel dopoguerra s1 sono avuti altri tre allestimenti, ad o-
pera rispettivamente di Renato Simoni nel 1947, di Luchino
Visconti nel 1957 e di G.Cobelli nel 1973. L'uno aveva. lavo-
rato su un concertato ironico di cuei cantanti settecenteschi
smaniosi di scritture in Turchia. II secondo aveva preferito
approfondi re) con sensihi Iita. squi sii;a /1' atmo sfera delle spe-
ranze illusorie e del disinganno, Cobelli infine vi aveva Iet-
to l' isteri a, gli orpelli borghesi prima dello sbando.

1 r .."'. bj



PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
Teatro Stabile dj Bolzano

PERSONAGGI E INTERPRETI
Valeria Ci angottini
Alessandra Dal Sesso
Paolo De Vita
GIANNI GALAVOTTI
Marina Pi tt,a

Massimo Palazzini
Giulio Pizzi:rani

-27/10/1984
20/11/1984

5/12/1984
30/ 1/1985

(Luc:rezi8,)

(Armina)

( CaT 1u c c i 0 )

(Ali)

(Tognin3.)
(Maccari 0)

(Pasqualino)
(conte Lasca)
(Nibio)

Bolzano
Bologna, Teat:ro Dehon
Roma, Sala Umbe:rto
Torino, Teatro Ca:rignano



Clara Bertuzzo
Armando Carrara
Titino Carrara
Tommaeo Carrara
A"Tgia Laurini
AnnaliBa PeBerico
Gian Andrea Scarello

(Fulgenzio)
(Conte Roberto)
(Fabri zio)

LITI BIZZE BARUFFE PEROt FINISCE BENE
in "La Repubblica."



PERSONAGGI E INTERPRETI
Anita Bertolucci
Secondo De Giorgi
Martno Duane
Cristina. Fondi
Isabella Guidotti
Sebastiano Lo Monaco
Ezio Marano
Mario Pachi
Lucille. Salvini
Gabriele Tozzi

16/11/1983
7/12/1983

31/ 1/1984
16/ 3/1984

(Eugenia)
(Conte Roberto)
(Tognino)
(Clorinda.)
(Flamminia.)
(Ridolfo)
(Fa.brizio)
(Succianespole e cantore)
(Lisetta)
(Fulgenzio)

Pra.to, Tea.tro Metastasio
Torino, Teatro Alfieri
Brescia, Teatro Grande
Firenze, Teatro Variety



INNAMORATI SENZA:PASSIONE
in "La Repubblica"

DUE AMANTI DEL 700 IN CERCA D' AUTORE
in "L'Unita."

GOLDONI E I PROMESSI GELOSI
in "La Nazione"

GOLDONI "STREGATO"
in "II Gazzettino"

QUESTO GOLDONI E' TANTO "MEDITERR.ANEO"
ANNUNCIARE LA RIVOIUZIONE FRANCESE

in "II Gio:rna1e"

DIVAGAZIONI DI GUICCIARDINI IN UN GOLDONI
"MATDirATICO" in "La Stampa"
tIINNAMORATI n DI GOLDONI sm ZA AILEGRIA

in "II Giorna1e di Brescia"
QUESTI INNAMORATI SONO PROPRIO CRESCIUTI

in "La Nazione"

17/11/83 (Rodo1fo
Di Giammarco)

18/11/83 (Sara Mamone)

18/11/83 (Pao10 :&11iIi0
Poesio)

18/11/83 (Marcello
Ve.nnucci)

DA 18/11/83 (Massimo Griffo)

(Marcello
Vannucci)

(Guido Davico
Bonino)

(Paolo
Luccheeini)



Ma.rco Berna.rdi ha messo invece in evidenza piuttosto l'a-
spetto piu nettamente meta.forico, dove cantanti, poeti; sensa-
Ii sono i simboli di una condizione umana che, per la gente
di teatro, e di ieri, di oggi, di sempre.



Mari a B08soH
Franeeeca Caprari
Fausta De Compadri
Celso Fusari
Diego Fusari
Silvano Palmierini
Gabriella Pezzoli
Loredana Santorello
Damiano Seaini
Graziano Siliprandi
Adolfo Vaini

REGIA
Aldo Signoretti

28/2/84
febbraio 1986

Mantova, Teatro Soeiale
Mantova, Careeri di via.Poma.

CRITICA
TEATRO,JMORE E GELOSIA CON GOLDONI
LA COMICITA' DI GOLDONI ENTRA IN CARCERE

in "La Gazzetta di Mantovall

26/2/84
28/2/86



PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
Compagnia Stabile del Teatro dei Filodrammatici

PERSONAGGI E INTERPRETI
Anna Bonel
Natale Ciravolo
Adriana Di Guilmi
Marcello Manganelli
Riccardo Mantani Renzi
Elda Olivieri
Riccardo Pradella
Vincenzo PrezioeR
Franco Sangennano

REGIA
Alberto e Gianni Buscaglia

SCENE
Carlo Paganelli

(Lieetta)

(Fulgenzio)
(Fl.amminia)

(Fabrizio)
(Eugenia)
(Succianespole)



FRA AMORI E LITIGI GOLDONI ANTICIPA IL
DRAMMA in "La Repubb1ica"
LITIGI, TENEREZZE E ACCIDENTI QUASI COME
IN CASA DELL' ABATE in "II Gioma1e"
GOLDONI DALLO PSICANALISTA

in "La Notte"
INNAMORATI UN PO' GELOSI UN PO' MALATI

in "II COTriere delIa Sera"
QUESTO GOLDONI INCONTRA IL DOTTOR FREUD

in "L'Avvenire"
QUESTO GOLDONI "IN LINGUA'"E' SPIRITOSO E
VERITIERO in "II Giomo"

15/1/85 (Anna
Bandettini)

16/1/85 (Elena.Mantau t)

19/1/85 (Costanzo Gatta)

19/1/85 (Renato Palazzi)

19/1/85 (Domenico
Rigotti)

22/1/85 (Vivi Fame
Ga11isay)

-'A~O



PERSONAGGI E INTERPRETI
Aldo Alori
Aldo Amoroso
Fulvio D'Angelo
Laura Fo
Luigi Laezza
Riccardo Onorato

Mico1 Pambieri
Marzi a Spanu

13/7/1987
1/8/1987

21/2/1989

(Fa.brizio) poi Giuseppe Perti1e
(Conte Roberto) poi luciano Roffi
(Succianespole)
(Flamminia) poi Angela Ottone
(Ridolfo) poi Graziano Piazza
(Tognino)
(Fulgenzio)
(Lisetta)
(Clorinda)
(Eugenia.)

Gardone, Teatro del Vittoria1e
Ostia Antica, Teatro Romano
Roma, Tee,troParioli



GOLDONI ALLXMILANESE CON MICOL FIGLIA
D'ARTE in "11 Giornale"
UNA COMMEDIA ALL'ITALIANA

in "11 Tempo"
TROPPI VEZZI suLL'INQUIETA COPPIA

in "11 Messaggero"
SIAMO GLI INNAMORATI

in "11 Corriere delIa Sera"
TRA QUEGLI "INNAMORATI" C'E' ANCHE IL
DIALETTO in "11 Tempo"

14/7/87 (Gaetone Geron)

2/8/87 (Giorgio
Prosperi)

19/2/89 (Ubaldo Soddu)

22/2/89 (Emilia
Costantini)

22/2/89 ( L. R. )



Gli Innamorati doveva essere una grande commedia d'amoTe,
una commedia in cui questo sentimento non si scruta solo at-
traverso i bisticci, Ie ripicche, Ie civetterie divertenti ed
innocue, ma viene anatomizzato con una sorta. di lucida crudel-
th e un'acute conoscenza delIa psicologia maschile e femmini-
Ie. La commedia, ispira.ta a.un fatto 8utobiografico avvenuto
durante il soggiorno romano di Goldoni, non ha una vera e
propria trama, non si regge su una precisa azione: la sua for-
za sta nel dialogo, nel contrappunto delle battute, nelle sfu-
mature dei sentimenti. Eugenia ama veramente Fulgenzio che ri-
cambia il suo amore, ma in ciascuno di loro la diffidenza, la
gelosia, i1 sospetto/porteranno a.gli eccessi piu i110gici.

Oio che regge la commedia dall'inizio alIa fine e il mec-
cani-smo dell'iterazione, i1 ferreo, matematico sistema di ri-
mandi delle due crisi d'identita: mancato controllo di se e
perduto sta:tus socia.le. Tutto cia lascia, in definitiva, assai
piu graffi di quanto non si possa pensare, tanto che qualcuno
vi nota qualche anticipazione del Romanticismo. Qu9Iche altro
la definisce, infatti, la commedia delIa doppia perdita di
identita, delIa doppia nevrosi, individuale e sociale, che
s'incentra in que11a "stanza comune d'una o:rmai di ssestat a
fami gli a bo rghese "".

Roberto Guicciardini, affrontando 1'opera nel 1983, aveva
espresso 18. sua intenzione di mettere in scena G1i Innamora-
!i per ottenere risultati pill di rea1ismo poetico che Qi sti-
lizzazione del testo, per trarre dal grande serbatoio 18 le-
zione immaginativa che riteneva pill congeniale ad una ri1ettu-
ra moderna. Ma Ie premesse non paiono essere state mantenute
se 18 critica, unanime, cosJ..ha intitolato i suoi pezzi: "U-



na love story senza realismo poetico", "Innamorati senza alle-
gria", "Innamorati senza passione" ••. E la conclusione era piu
o meno Questa: "Poco ci e p.eciuto di quel10 che abbi amo vi sto".
Solo i piu generosi, tenendo conto che Guicciardini era alIa
sua prima esperienza goldoniana e che aveva potuto provare so-
lo per un mese, concedevano attenuanti: "Sara colpa del 1"0-
daggio ••• ", "Occorre un ripensamento, ma corale ••• " (Infatti,
dopo qualche mese, Ie cose andarono meglio, se non bene).

Proteste ci furono perche, per recuperare iI comico, si e-
rano fatte indebite intromissioni mimiche, non prive di qual-
che sguaiataggine. D'altra parte, "asciugando il comico" s1
rischia di fare di Goldoni un fustigatore di costumi, assai
piu di quanto non sia stato.

E ci furono proteste - siIenziose - anche da parte del pub-
blico che fu visto lasciare la sala del Metastasio di Prato
alIa fine del I tempo.

Nemmeno gli attori furono rispar.miati - anche se si ammet-
teva che erano in possesso di valide referenze - soprattut-
to per queI1'averli costretti il regista a recitare correndo
qua e 18. e gridando. Non c'e hisogno di aggiungere tanto mo-
vimento a uno spettacolo che abbia gia trovato il suo ritmo.
Comunque, alIa fine, s1 riconohbe ad Anita Bertolucci di es-
sere stata una smagliante Eugenia, a Gabriele Tozzi, un san-
guigno FuTgenzio. Qualcuno si accorse pure che Marano (10 7,io
Fabrizio) era riuscito a dare spessore al personaggio.

Le musiche di scena avevano, a volte, strani e incompren-
sibili cigolii. Speciose sono sembrat.e Ie canzoni a fine at-
to (tagliate poi nella ripresa) scritte da Adriana Martino
su temi inerenti alIa paz~i a e aIle schermagIi e amorose.

Per la scena, si e accusato LOT'enzo Ghi gli a di poca fan-
tasia, vist.o il vuoto di una stanza fatta di sole pareti, COn

A. ~4



porte stile saloon e pavimento western, tre finestre che af-
facciano su prospettive diverse e si aprono una ogni atto e
quat.tro sedie che appaiono e scompaiono: il tutto in uno spa-
zio plumbeo, incenerito dal grigiore dei costumi (tranne la
"chiazza di urlante pastello" indossata dalla cugina Clorinda,
estranea del tutto alIa vicenda). Lame accecanti di luce ve-
nivano introdotte dalle gelide finestre aperte su una Milano
trafficata di carri. Trionfava un estremo nitore nella bian-
cheria che fasciava Ie ragazze come modelle di Balthus.

La Compagnia Stabile del Teatro dei Filodrammatici di Mi-
lano mette in scena Gli Innamorati nel 1985 per la regia di
Alberto e Gianni Buscaglia. Hanno preferito questo testo ad
altri perche e una delle trame ispirate a Goldoni da un fatto
autobiografico avvenuto mentre, a Roma, era ospit.e dell'aba-
te Poloni e delIa sua famiglia. Da questo punto di vista 10
spettacol0 ripropone, secondo la chiave di un "realismo inter-
pretato", Ie vicende delIa commedia: i litigi e Ie riappaci-
ficazioni si collocano in un contesto filologicamente sette-
centesco, non lezioso 0 manierato, ma interpretato seguendo
Ie illdicazioni dello studioso ffiarioBaratto, che vede nella
diatriba tra Fulgenzio ed Eugenia un conflitto di classe in
cui si inseriscono nevrosi personali secondo una linea che
si ccllega al dramma borghese. E aui sta 1a modernita dell'o-
pera, di cui vera protagonista e, secondo la regia, la dis-
sociazione: ogni personaggio porta in scena un proprio 'altro'
che rappresenta suo m?lgrado.

Costumi o'epoca, unico l'ambiente scenografico: i1 salotto
in casa d:i Fabri:;>;io.Abilmente interpretata l'ironia goldo-
niana da un affiatato cast d:i attori, concentrato intorno al-
l' interminabi Ie +.iTO all a fune verbale tra i due innamorati
(Natale Ciravolo ed Elda Olivieri).

-11-5



Con la revisione drammatica di Guido Davico Bonino (solo
qualche sforbiciatur-a accort.a) Gli Innamorat.i sono andati in
scena nel 1987 al Teatro del Vittoriale a Gardone, per la re-
gia di Beppe Pambieri. La preoccupqzione era di realizzare u-
no spettacolo adatto aIle disponibili platee estive, piutto-
sto che di restituire l'angoscia dell'irrazionale che lievi-
ta nei tre atti. Un gioco senza posa di entrate e uscite,
fugh e e ri torni, Ii 1;i e paci fi cazi oni, di spetti e Y'egeli,
partato allt esagerazi one, secondo Ie regole delIa commedia
alltitaliana. C1 si chiede perb perch~ la bella Lia Tanzi,
tanto vera nel suo soffrire del cOnflitto tra attrazione e
repulsione amorosa, si disperi per un Fulgenzio cos1 ridico-
10 come Pambieri, piu buffo, piu esasperatemente risibi1e del
conte Roberto (A1do !moroso), di Ridolfo (Lui~i Laezza), del
superlativo zio Fabrizio (Aldo A1ori) e dello sfinito servi-
tore Succianespole (Fulvio D' Angelo).

Le sott.olineatuy·e galeotte immesse nel testa servono a me-
glio giustificare la soluzione plurilinguistica adottata dal-
la regia, cui si aggiungono salti e gridolini, vezzi e smor-
fie per provocare applausi. Tutt.o cic appesantisce il ritmo
dello spettacolo ..ma soprattutto limita la ricchezza dell'umo-
rismo goldoniano, riportando il succo delIa sua opera a quel-
la maniera provi nci ale e mediocre ch e era in auge in I tali a
prima del secondo dopoguerra.

Pambieri e Lia Tanzi hanno presenza e brio per colorire i
ruoli, ma e il disegno globale che si confonde nella scena
convenzionale di Gianfranco Fadovani.

Un allestimento che evoca certe vecchie maniere quello che
aRoma, al Teatro dei Satiri, e stato presentato nel 1982

11-t



dai Carrara, teatranti girovaghi, per la regia di Titino Car-
rara. E' Questa 'ditta' vicentina che, con artifici di eelan-
te mestiere, lustra a nuovo il vecchio repertorio dej singhioz-
7.i, dei versi strani, degli starnuti, e camuffa il caso in u-
na malattia d'amore presa in cura da un commediografo-cerusi-
co. Fulgenzio (Armando Carrara) e affetto da ipertensione, mi-
naccia turbe suicide, mentre Eugenia (Annalisa Feserieo) rea-
gisee come una pazza se appena lui rivolge la parola alla co-
gnata. Lo zio Fabrizio, tirchio e sputasentenze, e definito

V rlvolpe assai discreta.
Ci sono pause di noia, ma il tutto risulta fondamentalmen-

te sano, cosJ..come l'allestimento delIa stessa commedia che
e uno dej cavalli di battaglia dell'Aceademia teatrale "Fran-
cesco Campogalli ani" di Mantova. Fra Ie vari e rappresentazio-
ni nel corso degli anni, piace ricordarne una., reali zzata
nelle careerj di Mantova nell'ambito delle iniziative assunte
dal centro di formazione professionale per favorire da parte
degli allievi la conoscenza di piu linguaggi di eomunicazione
e di espressione artistica. Ne j problemi agitati dalla vicen-
da settecentesca, ne il linguaggio sono stati uno SJhermo dif-
ficile per l'uditorio, ehe ha accolto 10 spettacolo con dispo-
nibilita e con favore. Merito degli attori eoloriti e delle
effervescenti attrici, merito di Goldoni e della sua grande



Mauri zi0 Annesi
Massimo Belli
Anna Canzi
Giancar10 Caponero
Paolo Dell'oca
Antonio Francioni
Carmelo Genova

-Ennio Grop:p;ia
PINe MICcL

SCENE
Paolo Tommasi

(Fahrizio)
(ortensi a)

(Nd randoli na)
(Albafiori tal
(Ripafratta)
(Dejani ra)

MUSICHE
Cavaliere dj Saint-Georges (1739-99)

aprile J.979
14/11/ 1979
3C/ 1/ 1980

Venezia, Teatro Goldoni (inau~razicne)
Firenze, ~eatro alla Pergola
Torino, Teatro Carignano
Trevi so
Belluno

- Venezia



E'TOFNATA MIBANDOLINA
in "La Nazione II

IOCANDIEF.A, BIFICHINATA DI COBELII
in "La. stampa"

LE FRECCE DI GCLDONI
in "11 Gazzettino"

(Paolo Emilio
Poesio)

(Guido Davico
Bonino)



FRCDU ZICNE E AITESTIMENTO
Gruppo Teat.ro Li hero "Romolo Val] i "

PERSONAGGI E INTEEPRETI
Roberto Alpi

Gu1lotti
I.occhi

(Fabrizio)
(servitore Ripafrat.ta)
(l'iIirsndolina)
(Crt.ensia) poi Isahel1a Guidot.t.i
(Dej~~ira) poi Cat.erina Sylos Tabini
(Forlimpopoli)
(A1ba.fiori+'a) poi I.f'mbardo Forn8.ra
(Ri pafratta)

14/ 2/1921
2C/ 3/1g81
22/ 4/l9El

7/10/1981
15/12/19B1
11/ 2/1982
10/ 3/1982

Reggio Emilia, Teat.ro Comunale R.V'l11i
Milano, Piccolo Teatro
Venen;i ':l.

Rom"'., Teat.ro Qui rino
Genova, Teatro Genovese
Roma, Teatro Espero (per Ie scuole)
Torino, Teatro Adua



DE lELlC HA RESUSCITATO QUELLA LCCANDIEFA
CRE NEL '52 FECE TIRAR LE CP.ECCRIE A
VISCONTI in. "La Stampa'~

- -
'~LA_LOCANDIEFA" SECONDO VISCONTI

in "11 Gazzettino"

ICCANDIEFA DEI '52, AFFETTOOSC OlI1AGGIO
DI DE LELIO A VISCCNTI REGISTA-PITTOFE

in. "La Stampa"

QUEL BUON ~USTC DI 30 ANNI F"
in "La Fepuhblica"

_COME.EP.AVAM~? ?i0: QHI SIAMC
in "11 Messaj;gero"

I~POSSIBILE FITCFNC DI UN VISCONTI
DI 30 ANNI FAin "Avanti !"

AFFIVA LA LCCANDIEFA SI PPEPAFA GOLDSMITH
in "11 Secolo XIX"

- -
SI FIFA' VIVA MIF~DCIINA MA VISCONTI E'
LONTANO in "11 Seco10 XIX"

t..~lCCiJr,{)!EF·a.nr :c ~t'lC ~CIDCtrl
. i-!3 !tL~.!Fepubrli c'~"

~(:Cl\l)DJEFA D" GU~.fDA.FE COkE OM~GGIO ~
V!SCCNTI in ffI.~ S't1::lmpn"

23/ 4/81

81.:10/81

(Guido Davico
Bonino)

-
(Guido Davico

Bonino)

(Tommaso
Chiaretti)

(Ghip;o
De Chi ara)

(Gu:i ~o ..Dpvi co
Boni r;o)



An ATT AMENT C

l'!.!ari2 Grazia M?ngiott.i

PERSCNAGGI 2 INTE~PP.ETI
Gi8nni De Feo

Henze Dot;t;i
ERIC MASINA

R3GIA
Eri 0 1\18.Sina

SCENE E CCSTDMI

M ari a G razi a rlI ~:mgi0 t. t. i



QUASI UNA POCHADE DI TBAVESTIMENTI-NELLA
"LOC.~DIERA" CON REGIA DI MASINA GOLDONI
PARE POLl in "11 GioTnale"

LA IOCANDIERA (da un'idea di Carlo Goldoni
regia di Erio Masina) in "La Repubblica"

GOLDONI BIDOTTO A "BIGlNO" CON MIBANDOLINA
)L~GIAUOMlNI

SEMBRA QUASI LA 1mSTERMANN QUELLA
MIRANDOLINA "EN TRAVESTI"

in "11 Corriere delIa Sera"

UN "GAYII FA STRAGE DI GUORI IN SCENA - E'
LA I.OCANDIERA VISTA DA ERIO MASUa

in "11 Giornale"

E GClillONI COSA NE AVREBBE DETTO?
in "L'Unita"

12/ 3/82
12/ 3/82

(Valerie.
Pedemonte)



PERSONAGGIE INTERPRETI

I.uci a Folli

Earbara Marciano

Piero Mazzarella

CRITICA

MAZZARELLA FA llIIRl!NOOLINO

ORGANI ZZA:ZIONE

A.R.C.I. di Bozzolo

- Pe.trizia Grazioli

Claudio Peracchi

Luciano Ugoletti

CBITICA

UNA IOCANDIERA PER BOZZOLO
in "Ge.zzetta di llantova.'l

(Marchesa di For-limpopo Ii )

(Signora di Ripa.fratta)

(Mirandolino)

(Fabrizia)

(Mirando line.)

(.A.1bafiori ta)

(Forlimpopoli)



Benelli
De Min

MUSICHE
de B. Galuppi

BALLA LA FRACCr GOLDONIANA
in "II Giornalelt

LA 1.{)CANDIERA

Balletto



PEPSON~GGI E INTEFPFETI
Franco Castellano
Nicola D'Eramo
Vivi ana Gi rani
FOBEF.TO HEFLITZKA
Domi1de Humphreys
MANUELA KUSTEFM:ANN

Roberto Tesconi
Alessandro Vagoni

30/1/1ge5
13/2/1985
20/2/1985
-4/3/1986
7/3/1986

(Fqbrizio) poi Filippo Brazza (1986 )

(Albafiori ta) pr'i Andrea Zuccolo
(Dejanira) poi Milly Falsini
(Fipafra1;ta) poi Piero Di Iorio
(Ortensia) poi Vanina Lerici
(Mirrmdolina)
(Forlimpopoli)
(servitore Ripafratta)

Boma, Teatro Valle
Napoli, Teatro Ausonia
Firenze, Teatro alIa Pergola
1'1\1jafo Teat i('J Tefl Qa..
~ilanc,_Teatro Porta Fomana



C' E' LA lOCANDIERA DENTRO A QUEL MOTEL
in "La Na.zione"

I.OCANDAGOLDONIANA NEL SUD-EST
ASIATICO in "11 Tempo"

KUSTERMANN, I.OCANDIERA ANNI 50
in "La Stampa"

GOLDONI 10 FORTIAMO AI TROPICI
in "La Repubb1ica"

MIRANDOLINA DA VENEZIA AILE PALME DEI
CARAIBI in "11 :Mattino"

At VAlLE lOC_~DIERA ASIATICA

MIRANDOLINA, l.ONTANO DA DOVE~- UNA
LOCANDIERA ANNI CINQtJANTA in "La. Nazione"

GOLDONI POST-MODERNO CON QUESTA LOCANDIERA
in "La Provincia Pavese"

NANNI PERDE LA GUERRA DI COREA - GOLDeNI
ESOTICO E' Q1JASI COMICO in "11 Giorna1e"

HA UN ALBEPGO IN ORIENTE MIRANDOLINA-
KUSTERMANN;in "11 Corriere de11a Sera"

KUSTERMANNTRADITA DA NANNI
in "11 Giorno"

DOV'E' MIRANDOLINA? IN UN PAESE
DELL'ASIA in "L'Avvenire"

31/1/85 (Fabio Bartoli)

31/1/85 (Ri ta. Sala)

31/1/85 (Giorgio
Prosperi)

31/1/85 ( f. c. )

1/ 2/85 (Nico Garrone)

14/2/85 (Franco
De Ciuceis"

14/2/85 (Mario Guidotti)

21/2/85 (Paolo
Lucchesini)

5/3/86 (Franco
Comara)

7/3/86 (Gastone Geron)

8/3/86 (Renato Palazzi)

8/3/86 (Ugo Ronfani)

9/3/86 (Domenico
Rigotti)



Lorenzo Alessandri

Giovanni Ar~ante

AxlRelo Belgjovine

Vivi ana Gi rani

(Fabri zi 0)

(Forlimpopoli )

(servitore Pipafratta)

(De,iani ra)

(J.u randoli na)

(Albafiori ta)

(Ripafratta)

(Ortensi a)

Marco Prosperini

St.efano Santospago

Francesca. Ventura

- 1,~ 10e A.NDIEF~ VIENE D~GII hJlNI
CINQUANTAin "La F'epuhblica"



PERSONAGGIE INTERPRETI

Elio Bortolotti (Albafiori ta)

(Servi to re)

(Mirandolina)

(O:rtensia)

(Dejanira)

(Ri pafratta)

(Forlimpopoli)

(Fabrizio)

Tonio Conte

Dianella Dentoni

Gioietta Gentile

Viviana Girani

Gino Nardella

Aldo Ra1li

.Michele Trotta

UNk-MIRANDOLINA DELLA "BELLE EPOQUE"
in Gazzetta del Mezzogi orno"



Umberto 'CPJl+'one (FphTizic)
ITunzia Di TrcHl8.ni (Ortensi2)

Giampiero Fort.ebrqccio (Rip~fratta)
Gi8nni M8teTB-Ssi (.Uh8fiorit8)
P8t.ri7,ia mi 18ni (MiTandoIine)
Viviana Pnlic (Dejanirp)
Pippo Spicuzza .(For1impopo1i)

rGR_.u'wc-IINA SOLARE TRA GICICSE RISATE
in "11 Tempo"



(IVIirandolina)

(Assura)

(Pi p8fratt a)

(Fabri zi 0)

Elena Bonelli

P810 Cor87,zi

PRolo Lorimer

VIA I CICISBEI TRIC!':F,k MIFANDCIINA
in "La EepubhlicR"

9/12/1986 (RoQolfo
Di GiammaTco)



(ForJimpopoli)
(r,:i ranrlo1ined
(Hi pafr~tta)
(Oytensi~)
(i\lbafi0 ri +.a)

Fi amma C riPP8-
Sebastiano Lo Monaco

(Fabri zi0)

(De j ard ra)

(servitore Ripafratta)
Laur8 Vi scont i
Loris Zanchi

SCENE .8 CCSWI',;I

~abrjella Pescucci

3/l2/19E:6
6/12/1986

23/ 1/19En
10/ 2/1987
10/ 3/198-7
18/ 3/l9E:7
25/ 3/1987

Bruxelles, Thea+.r2 d'Anrlerghem (Rassegna
Nc.pcJi, Teatro Cile8. "Italia in scena")
Treviso, Teatro Comunale
Milano, Teatro Nazionale
Torino, TeR+.ro Carignano
Bologna, Teatro Duse
Firenze, Teatro Niccolini



L'ITALIA ESPORTA TEATRO A BRUXELLES
in "II Messaggero"

MIRANOOLINA S'IMBRIGLIA NELLA SUA TRAJ,1A
D'AMORE in "II Mattino"

SERVA PADRONA? NON PIU'
in "La Repubblica"

CALCOIO E GIOCO CON MALINCONIA
in "II Mattino"

LA ASTI NUOVAI.OCANDIERA TENERA ED
EDUCATA in "II Gazzettino"

"LA MIA MIRAIU>OLINA, UNA BORGHESE PADRONA
DI DUE SERVITORI" in "II Corriere delIa
Sera"

UNA MIRANDOLINA INSOLEN"TE E PRATICA
in "La Notte"

ADRIANA ASTI ESUBERANTE'!LOCANDIERA"
in "II Corriere delIa Sera"

ADRIANA ASTI, UNA MIRANDOLINA PROFESSICNISTA
DELLA SEDUZIONE in "II Gio:rno II

LA-VERA STORIA DI MIP.ANOOLINA
in "II Messaggero"

lUCIDA MIRANDOLINA
in nL'Avvenire"

MIRANDOLINA E II POTERE DEL SESSO
in "L'Unita."

4/12/86 ( r. s. )

6/12/86 (.Andrea Manzi)

7/12/86 (Rodolfo
Di Giammarco)

8/12/86 (Enrico Fiore)

24/1/87 (Corrado
Barbari cini)

11/2/87 (Giuseppe
Patroni Griffi)

11/2/87

12/2/87 (Renato Palazzi)

12/2/87 (Ugo Ronfeni)

12/2/87 (Ri ta Sala)

12/2/87 (Odoardo
Bertani)

12/2/87 (Mari a. Grazi a.
Gregori)



MIRANDOLINA, MALIARDA DA TAVERNA
in "Il Giornale"

MIRANDOLINA, UNA LOCANDIERA CHE RECITA
TROPPO in "La Stampa"

MA PER QUESTA LOCANDIERA E' TROPPO
DIFFICILE SEDURF.E in "Il Resto del Carlino"

MIRANDOLINA LA TENTATRICE
in "La Na.zione"

(Guido Davico
Bonino)

(Sergio
Colomba.)

(Paolo
Lucchesini)



(Pi p2f:ratteJ

(rili :rwo.oli n8)

UNA "Ice ANDlER ~" SE1'TZA GClDONI
in "11 Ii:ai:;i;ino"

(f.':assimo
Ii~affei )



PEFSONAGGI E INTERPRETI

ADRIANA ASTI (Mi rando lina)

(Fi pafratta)

(For} impopo Ii)

(F?bri zio)

(A1bafiori ta)

Jean-Marc Bory

Michel Duchaussoy

Didier Guedy

Bernard Waver

~uhervilliers (Parigi), Thea+.re de la
Commune

(Festival d'Automne)

- ADRIANA ASTI IN LACRIME FRA GLI APPLAUSI
DI PARIGI in "La Stampa"

lli{ GOLDONI FFANCESE IN EDIZIONE
TASC.~BILE in "11 MessaJ;gero"

LA ASTI liIIPANDCLINA A PARIGI CON LA FEGIA
DI fl.1FFEDO AFI A.S in "II Gi 0mo"

17/10/87
17/10/87



UN GOLDONI IN FOTOCOPIA
in "La Provincia Pavese"

PRODUZIONEE ALLESTIMENTO

Compagnia "La plautina"

Francesco Madonna

Patrizia Parisi

Franco Sentelli

(Ri pafra tt a)

(Mi rendo line.)

(Albafiori ta)

CRITICA

TUTTA QUELLASEDUZIONE TRA MATERASSI E
FORNELLI in "Il Mesaaggero"

(Franco
Cornara)



Al ceEse TA EIVINCITA DElTA. "LCC ..•...NDIEBA"
in "11 fi:2+,i:ino"



Emilio Bonucci
Antonio Casagrande
Salvatore Felaco
Gianni IPenzi
Stefano Lescovelli
MARINX MALFATTI

Gea Martire
Cetti Sommella

REGIA
Luigi Squarzina

- 2/4/91
7/4/91
23/4/91

(Hipafratta)
(Forlimpopoli)

(Albafiori ta)
(Fabrizio)
(Mirando 1ina)
(ortensia)
(Dejanira - Arlecchino)
(servitore Ripafratta)

Siena, Teatro Rinnovati
Napoli, Teatro Bellini
Roma, Teatro Quirino



UNA MANAGER CHE RlNUNCIA ALLtAMORE -
APPLAUSI A SIENA 1?ERLA MALFATTI "LOCAN-
DIERA"ARRIVISTA PER SQOARZINA

in "II GioTIlale"
MIRANDOLINA, EROINA RIBELLE E SCANDALOSA

in "La Naziorie"
SE GOLDONI AMA MIRANDOLINA

in "II Gi0 TIlO"
LA BORGHESIA Et FEMMIN~

in .111 GioTIlale di Napoli"
MIRANDOLINA Et CAPACE DI PERDERE LA
TESTA in "II Messaggero"
MIRANDOLIN A FA CARRIERA

in "La Repubblica"
LA VERITAt DEGLI ISTINTI

in "LtAvvenire"
MIRANDOLINA roCANDIERA E MANAGER

in "LtUnita"

(Paolo
Lucchesini)

(StefMia
Chinzari)



"Una birichinata di Cobelli" ha chiamato Davico Bonino La
Locandiera allestita al risorto Teatro Goldon~ a Venezia, nel
1979/80, dal regista noto per la sua ghiribizzosa inquietudi-
ne che spe so inficia le sue messe in scena, in nome dell1ec-
cessivo e del provocatorio.

Protagonista e Carla Gravina, una Mirandolina di fresca,
brusca femminilita; una donna concreta che dipana in scena
quasi un trattato sul1teatro nel teatro'. Suo antagonista e
il Ripafratta di Pino Micol, tra l'isteria e il sadomasochi-
smo; porta alIa luce la doppia fragilita del personaggio, in
crisi d'identita suI versante esistenziale e su quello civi-
le. Elemento posotovo della regla e sembrato a P.E.Poesio
proprioil disegno del rapporto tra Mirandolina e il cavalie-
re di Ripafratta. Nessuno dei due ha ricalcato moduli inter-
pretativi gia noti: "La frizzante locandiera scopre il suo
gioco in una duplice dimensione di personaggio-attrice che
recita per la scena ma anche per il pubblico in sala, attuan-
do una metafora teatrale che e uno dei probabili filoni se-
greti di questa edizione della commediall

•

Ed e questo che fa sembrare scarsamente attendibili i mo-
struosi pupazzi, mascheroni truci dell'avarizia e dello sper-
pero, in cui Cobelli identifica il conte e il marchese per
indicare la decadenza di una vecchia, ridicola nobilta. Let-
tura giusta, ma rimasta - ad avviso del critico - al palo
delle intenzioni.

Al di la dell'impostazione dei personaggi, questa regla -
ne tutta convincente, ne tutta amalgamata - ha tuttavia il me-
rito di creare delle atmosfere non trascurabili: circola una
malinconia _di fondo, tradotta nelle inimagini. Bellissima la
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scena di Paolo Tommasi, tutta pareti scorrevoli magicamente
disposte a condurci nei vari ambienti delIa locanda e nel
cortile delle carrozze. Suggestive le musiche del Cavaliere
di Saint-Georges (1739-1799), quanto mai d'epoca.

t1Un'inattesa e rigorosa restituzione di Goldoni e dei suoi
personaggi a un clima di robusto realismo, una Locandiera mi-
rabile, finalmente sottratta alla maniera incipriata delIa
tradizione, finalmente nel suo tessuto storico e morale, con
segni gia presaghi di un futuro post-settecentesco. Una Mi-
randolina espressione delIa borghesia merc~ntile contrappo-
sta a un'aristocrazia compromessa. Questo aveva scritto una-
nime la critica, commentando l'edizione datane da Visconti
nel 1952: un evento rivoluzionario nella storia dell'interpre-
tazione goldoniana, uno dei piu clamorosi casi teatrali del
tempo. "8i parlo di un disincrostamento di Goldoni dall'arti-
fizio svenevole e lezioso, di una verifica della sua contem-
poraneita culturale e politica, anche se qualcuno ci vide u-
na sorta di tradimento a una rigorosa ricerca sull'Autore e
la sua opera.

Trent'anni, ~ non li dimostra, intitolava - nel gennaio
1982 - il t1Corriere d'Informazione", occupandosi del rialle-
stimento attuato da Giorgio De Lullo nella primavera dell'an-
no precedente. E il "8ecolo XIX" replicava: Si rifa viva Mi-
randolina, ma Visconti e lontano, mentre Ghigo De Chiara par-
lava di "impossibile ritorno di un Visconti di 30 anni fa".
L'asserzione nasceva forse dal fatto che il pubblico non pa-
reva aver colto, a suo tempo, l'importanza dell'operazione
viscontiana, e tanto meno era riuscito a penetrare il senso
della riesumazione teatrale. De Lullo era partite con inten-
zioni sevre e rigorose, ma si era scontrato con la difficol-
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ta pratica di conciliare l'osseQuio filologico alIa messin-
scena ideata dal suo Maestro e Ifautonoma vitalita delIa rap-
presentazione attuale. Si disse che il personaggio non aveva
spessore e in esso era rimasta appena una traccia di quella
che e una figura straordinaria nella galleria femminile gol-
doniana.

"Di quello spettacolo storico - secondo I' "Avanti!" - De
Lullo progettb una specie di copia anastatica, chiamando a
collaborare i superstiti artefici, Fiero Tosi, Umberto Ti_
relli, Mauri,zio Monteverde, perche si affidassero ai loro
disegni, ai lore ricordi. E, in effetti, chi aveva visto 10
spettacolo del '52, ritrovb ora "Ie grandi mura nude, Ie ter-
razze ariose, Ie esatte sfumature di colori, l'ocra del cor-
tile delIa locanda, tutto linee geometriche, il grigio e l'az-
zurro del terrazzo-stireria". Le idee di Luchino, per gran-
di linee, sono riemerse. E tuttavia, forse per l'improvvisa
morte dell'artefice De Lullo, forse perche sull'intera ope-

razione ha gravato pesantemente l'impegno delIa 'copia con-
forme', i risultati sono apparsi modesti. Si e perfino par-
lato di "un'incerta evocazione di fantasmi". Marco Bertoldi
cosl concludeva la sua recensione: "Dell'operazione non si
pub dir male, ma cib che ha impressionato 30 anni fa oggi
non agita piu tanto. E quell'alzare i toni di voce, come av-
veniva un tempo, disturba un poco, specie all'inizio".

Gli interpreti erano variamente giudicati: "Gabriele Tozzi
(Ripafratta) infonde al personaggio un bel tono di virile ru-
videzza", ma il Fornara e il Marano - Albafiorita e Forlimpo-
poli - spingono forse troppo il pedale delIa caratterizzazio-
ne divertita; la Guodotti e la Sylos Labini sono guitte sfron-
tate e sprovvedute, Roberto Alpi "incasella il suo Fabrizio
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tra il gelose e il protettivo". Cibotto era drastico: "Una
cosa erano Rina Morelli e Paolo Stoppa, un'altra Gianna Gia_
chetti e compagnia. Per chi ha buona memoria, l'edizione cu-
rata da Visconti era assai dive:rsada quella di De Lull 0 " •

Ma Davico Bonino giustificava: "La Giachetti, toscanamente ga-
gliarda,e di certo diversa dalla Morelli. Ma il teatro e que-
sto: la continuita nella diversita". E Renzo Tian confermava:
"La Locandiera che abbiamo visto al QUirino, a tre mesi dal-
la scomparsa del regista, e anche e soprattutto un1altra co-
sa. Le rivoluzioni, per grandi 0 piccole che siano, non si
replicano. SuI piano privato questo appare ora un capitolo,
l'ultimo e il piu segreto, dell1autobiografia - non scrit-
ta - di Giorgio De Lullo".

Molte recensioni anche per La Locandiera di Giancarlo Nan_
ni (1985), tutte generalmente concordi nel giudizio che Gior-
gio Prosperi aveva dato, dopo il debutto al Valle: "Per me e
gia abbastanza arbitrario ambientare La Locandiera a Firenze,
dove Goldoni ha collocato il suo personaggio, forse perche
considerava i toscani inclini all'utile e al ltornaconto'.
Figuriamoci cosa debbo pensare dell1ambientazione data da
Giancarlo Nanni in una locanda del Sud-Est asiatico, negli an-
ni Cinquanta, tra il fragore degli aerei in arrivo e in par~
tenza da un vicino aeroporto. Cos~ sparisce l'essenziale topo-
grafia goldoniana".

In effetti, la locanda e diventata un motel di infimo or-
dine, invaso dalla plastica e dalla spazzatura, il che appa-
re piu americano che asiatico, con "una di quelle baracche
che fanno pens are aIle campagne di Caldwell 0 ai deserti di
Shepard", scrive Ronfani, che ammette si possano accettare
anche soluzioni azzardate purche si vedano poi i risultati
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pratici nell'esecuzione. "Sono mancati invece il supporto 10-
gico e Ie strutture drammaturgiche dell'operazione; e mancato
il lievito che trasformasse in buon pane l'acqua e la farina
dell'idea di partenza. La Locandiera non e una sceneggiatura.
E' un testo frizzante, delizioso, un gioiello. Non si butta
un gioiello nella spazz.atura del kitsch".

E se "La Stampa" affermava che La Locandiera di Nanni si
prestava bene a questo esperimento di modernizzazione, Nico
Garrone definiva l'esotismo dell'ambientazione "polverina
psichedelica, droga leggera masticata come gomma americana,
una specie di Faese dei Campanelli in versione disneyana, che
non faceva pere svaporare , ne perdere l'Autore (qui appiatti-
to fino al limite di un'apparente edizione 'estiva'). Era una
ennesima operazione di regla narcisisticamente innamorata so-
lo di se stessall.

Nanni aveva giustificato la sua dissacrazione con una scom-
messa "fatta per verificare se, pur rispettando alIa lettera
il testo goldoniano, si poteva unire la sceneggiatura origi-
nale con una visione ormai imperante nel visivo collettivo:
partire da una taverna dei sette peccati e, attraverso i film
di guerra sulla Corea 0 suI Giappone, arrivare fino ad Apoca-
lypse now di Coppolall• Insonna, non interpretazioni cervello-
tiche 0 morali 0 ideologizzanti del capolavoro, ma una sorta
di esame-cornice, perche la scelta fatta e di una contempora-
neita da revival, il cui contesto e stato risucchiato a meta
del nostro secolo e adagiato - come dice lILaNazione" - in u-
na vaga tropicalita alIa Graham Greene, invece che su un col-
le in vista di Firenze". E questo porre in epoca moderna La
Locandiera ha dato la possibilita agli attori di giocare con
carattrizzazioni non oleografiche dei personaggi, senza pere
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cadere nel banale 0 nel volgare.
La parte della protagonista e stata affidata a una Manuela

Kustermann insolita, tutta un gorgheggiare di virtuosismi at-
torali, finalmente valorizzata come attrice brillante dopo
tante prove in ruoli esclusivamente drammatici e d'avanguar_
dia. E' apparsa subito a suo agio negli attillati abiti di
Rita Corradini, gonna con 10 spacco, caschetto di capelli al-
la Suzie Wong; ha spinto il suo personaggio verso il basso,
nella chiave di un cinico arrivismo, di una rude sfida alle
regole sociali.

Come lei, nel nuovo spazio, i personaggi assumono configu-
razioni attuali: il conte d'Albafiorita sembra un playboy,
10 squattrinato marchese di Forlimpopoli, in panama bianco,
e troppo borioso, mentre le due 'comiche' esibiscono anato-
mie da bellezze al bagno "molto poco goldoniane e molto da
anavspettacolo felliniano". Fabrizio e un lacero 'groom' ci-
nese, il cavaliere di Ripafratta e vociante, ridicolo, prepo-

tente e timido insieme, con l'aria da gufo innamorato: Herlit-
zka fa stupendamente il verso ai tenebrosi dello schermo, Bo-
gart in testa. E si diverte un mondo.

Le reazioni del pubblico sono state registrate variamente
dalla critica milanese, napoletana, romana, fiorentina ••• Per
Renato Palazzi "il successo e stato sorprendentemente caldo,
in omaggio all'assioma che ormai la risata premia comunque".
Giorgio Prosperi parla di applausi e chiamate a non finire,
"ai quali, con rammarico~ non abbiamo potuto unirci". E "La
Nazione": "11 gioco funziona, e ben accetto alla platea del-
la Pergola". Per Ugo Ronfani, in conclusione, "cose pregevo-
li da vedere ce n'erano, ma annegate nella abracadabrante
cornice".
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La chiave di lettura usata da Pietro Carriglio -regista,
scenografo e costumista - per La Locandiera data al Biondo
di Palermo nel giugno 1986 e inconsueta rispetto agli ultimi
canoni registici scelti da Missiroli e Cobelli: e lontana
cioe da qualsiasi sfondo storico-sociale. "Qui il '700 c'e e
non c'e, salvo per i costumi e Ie scene ostentatamente tea-
trali", scriveva Lucio Romeo del "Tempo". E' comunque uno
spettacolo luminoso, solare, che ha per protagonista Pa-
trizia Milani, giusta nel suo ruolo.

A Bruxelles per la rassegna "Italia in scena" promossa dal-
l'Istituto Italiano di Cultura e dall'ETI, e stata presenta-
ta - ai primi di dicembre del 1986 - La Locandiera nell'alle-
stimento di Giuseppe Patroni Griffi. Scopo dell'iniziativa e
eVidenziare, in un programma di scambi culturali, l'evolver-
si delIa drammaturgia italiana. II successo riportato al The-
~tre d'Anderghem fa dedurre che questo spettacolo ha saputo
giocare discretamente Ie sue carte formalistiche e, insieme,
un po' trasgressive.'~a in patria - prevedeva il critico Di
Giammarco - Ie opinioni sarebbero certo state discordi".
Troppo divergeva 10 spettacolo, con una protagonista dal ca-
risma insolente, ammaliatrice a tinte macabre, rispetto a
quella dalle sembianze caste e zelanti che ebbe il suo pro-
totipo in Visconti e si perpetuQ nei suoi epigoni.

Questa Locandiera con Adriana Asti e - a dirla col critico
delIa "Repubblica" - uno spettacolo preso d'urto, scarnifica-
to, quotidianizzato, reso incalzante, quasi a scoprire l'es-
senza dell'agonismo tra i sessi. Secondo Ronfani, Mirandoli-
na e una donna che ha rinunciato al1'innocenza, una "profes_
sionista delIa seduzione".

All'inizio, una sequenza muta, che non c'e nell'originale:
il cameriere Fabrizio - annoiato e silenzioso clown - compie
autentici miracoli di equilibrismo nel reggere un vassoio con
Ie stoviglie, scavalcando sedie rovesciate 0 tirando via Ie
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tovaglie dai tavoli con un gioco di destrezza. Ma come questo
virtuosismo non impedisce che qualcosa cada e si rompa, COS1
accade alla chiave di lettura scelta da Patroni Griffi. Si
nota qualche incidente di percorso, qualche scarto rispetto
allo spirito del testo.

E' chiaro, nella scena che riproduce un interno dai colori
densi e dal freddo rigore geometrico alIa Giorgio ~orandi,
che c'era la volonta di un omaggio a Luchino Visconti. I sug-
gerimenti del maestro bolognese sono stati raccolti, tanto
che l'ambientazione del terzo atto e trasferita nel cortile
ed e sempre piu sottolineato e moltiplicato il tema del 'tea-
tro nel teatro' con la famosa scena del bucato e dei ferri
da stiro. '!laqui - scrive 11 11 Mattino 11 di Napoli _ il gioco
di destrezza iniziale, secondo i ritmi della Commedia dell'Ar-
te e della farsa in genere, a cominciare dalle cadenze napole-
tana e siciliana conferite alle parlate del marchese di For-
limpopoli e del conte d'Albafiori tatl•

Paolo Lucches..niha parlato della "carnalita tutta napoleta-
na" che impregna Ie regie di Patroni Griffi, diramazione di
un sistema interpretativo dell'opera goldoniana che si e anda-
to sviluppando prima timidamente, poi con sempre maggior spre-
giudicatezza negli ultimi 30 anni.

Altro elemento distintivo gli 'a sel di Mirandolina che e-
sprime, come vuole la tradizione, i propri pensieri ad alta
voce ma esce, per farlo, dallo spazio scenico.

In quanto al Ripafretta di Lino Capolicchio - straordinario
- e apparso estraneo alIa logica dell'iperbole interpretative.
La sua pena d'amore e reale, raggiunge un'intensita raramen-
te riscontrata nel misogino cavaliere. L'attore intona, reci-
ta, convince. Accanto a lui, Franco Acampora, il marchese fa-
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tuamente partenopeo e Sebastiano Lo Monaco, il conte sicilia-
no prot.ervo,mentre Paolo Musio e un innocuo Fabrizio, piu
scugnizzo che toscanaccio. Le due 'comiche' che capitano in
locanda fingendosi dame, risultano caricature licenziose e
annaspanti dei lore personaggi (Fiamma Crippa e Laura Viscon-
ti) •

II pubblico? Secondo il critico del tlCorriere delIa Sera",
con qualche sbuffo, sembra gradire e, alIa fine, gli applausi
sono molto caldi. "Freddo" invece 10 definisce "II Resto del
Carlino" e altrettanto sottintende Davico Bonino quando di-
ce: "Se siete proprio patiti di Goldoni, potete anche anda-
re a vedere questa ~ocandiera dell'eccesso', a scopo di pura
informazione; ma che sia uno spettacolo riuscito e proprio
impossibile dirlo".

Al Festival d'Automne parigino del 1987, l'Italia era pre-
sente con due testi goldoniani, La Serva amorosa e La Locan-
diera messa in scena dal regista franco-argentino Alfredo
Arias al The~tre de la Commune d'Aubervilliers. Protagoni-
sta era ancora Adriana Asti, che ha affrontato un duplice im-
pegno: sostenere il ruolo in un'altra lingua e soprattutto in
un altro tempo. I critici francesi - e il pubblico _ apprezza-
rono il risultato, definito "efficace". Una Mirandolina dai
ritmi giusti, senza che nulla del suo personaggio resti so~-
tinteso 0 allusivo. Arias ha privilegiato l'aspetto psicolo-
gico delle dispute amorose , per cui "non ci si e trovati di
fronte ad una Locandiera - scrive Renzo Tian - anticonvenzio-
nale per temperamento e per scelte, ne a un GOldoni rivisita-
to a scopo di rimaneggiamento. Solo caute innovazioni, molta
ragionevolezza, se non addirittura riverenza".

L'innovazione piu appariscente e, semmai, la datazione: i
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costumi e le suppellettili fissano il calendario sulla secon-
da meta delll800; la scena di Roberto Plate sembra non igno-
rare del tutto la memorabile scenografia di Luchino Visconti.

Lo spettacolo ha comunque qualche piattezza nellladattamen-
to di Jean-Louis Curtis, che tuttavia ha usato con moderazio-
ne le forbici da potatura. Gli attori obbediscono al profes-
sionismo tradizionale diArias, ravvivato da qualche piccola
gag, per le saporite, anche se un pOl convenzionali, caratte-
rizzazioni dei due spasimanti, il marchese (Michel Duchaussoy)
e il conte (Bernard Waver).

La gente ha riso e ha applaudito senza farsi pregare, ma la
critica italiana ha commentato: "Era questo il prezzo da pa-
gare per un Goldoni in salsa francese, necessariamente appros-
simativo". E Ugo Ronfani specificava: "La connotazione (llin_
sieme e quella di una ricerca di costume, ma la preoccupazio-
ne di far durare 10 spettacolo meno di due ore ha inciso pa-
recchio, ha assottigliato 10 spessore del gioco e schematiz-
zato un pOl troppo llinsieme".

Nel novembre 1990, sia Nanni riprende La Locandiera con la
Kustermann al Vascello, sia Augusto Zucchi a Napoli (Teatro
Corso) con Caterina Costantini.

Della ripresa cle da dire che Goldoni e stato ancora una
volta rispettato nel copione lienon svapora"_ dice Garrone _
nei fumi dell'ennesima attualizzazione". Ma la scenografia e
ancora quella esotica delll85: grappoli al neon colorati appe-
si a palme di Schifano, piante dei vivai futur-Balla, albe e
tramonti artificiali, Elvis in camiciola hawaiana che canta
per le truppe da sbarco mentre Gilda si affaccia alIa veran-
da. Venezia e scomparsa, solo e rL~asto, nel baule delle 'co-
michel, un tricorno impolverato e delle spade.
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L'interpretazione e giocata sVllotando e appiattendo il te-
sto goldoniano fino ai limiti delIa farsa brillante con ritmi
veloci e personaggi stereotipati. II vero protagonista dello
spettacolo, in questa come nella precedente edizione di Nanni,
e stato il cavaliere di Ripafratta, ora interpretato da Ste_
fano Santospago.

"Questa Locandiera parrebbe riflettere tante altre locan-
diere del passato, meno leziosa del formato tradizionale, me-
no comica di quella di Missiroli, meno cosciente del suo se-
colo di quella di Cobelli, attemaa incamerare la cifra rea-
listica, inevitabile dopo Visconti". Cosl Franco Quadri pre-
sentava La Locandiera di Luigi Squarzina (1991), protagonista
Marina Malfatti. E concludeva: "Sembra che Luigi Squarzina,
veterano di allestimenti goldoniani, abbia deciso di provare
la messinscena di una messinscena, quasi ad ostentare la ri-
cerca empirica di un'ennesima interpretazione del classico
che non conosce crisi".

La chiave segreta delle spettacolo sta forse in un avverbio:
apparentemente. Apparentemente cioe Mirandolina non s'innamo-
ra ne del focoso, disperato cavaliere di Ripafratta (Emilio
Bonucci), ne delle scalcinato marchese - il comicissimo An_
tonio Casagrande - ne del pratico, sfacciato conte (Gianni
Fenzi)e sposera il solido e prestante Fabrizio (Stefano Le-
scovelli).

Dentro ambienti chiari e specchiati (ad eccezione di una
cupa scena conclusiva, una sorta di rendiconto a piu voci -
che Squarzina risolve in nero, con qualche tocco di candele
baluginanti) il testo goldoniano si sviluppa con uno spesso-
re assolutamente inusitato: "Quel che solitamente 10 spetta-
tore consuma in souplesse - scrive Rita Sala - pascendosi in
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dialoghi intelligenti e pieni di effervescenze che solo in
un secondo momento assumono valore di riflessione etica, di
venta un magma sentimentale, singolare catarsi da vivere in
diretta".

Marina Malfatti ha aderito a questa sagace lettura che
Squarzina ha invitato a fare nel sottotesto che 10 stesso
Goldoni nascondeva a se stesso: "Ecco - nota Ronfani - dalle
profondita del testo scattare la legge del contrappasso: non
si scherza col fuoco e neppure col ferro da stiro".

Nel suo maldestro tentativo di seduzione il cavaliere e di
estroverso vigore, di quasi isterica misoginia. Si brucia col
ferro con cui Mirandolina sta stirando la biancheria, ma an-
che lei si scotta con la totalizzante passione del suo nuovo
innamorato: e sta per essere sommersa. Giunge pero, al terzo
atto, il momento del disincanto, del rassegnato, ma ragionevo-
le ritorno all'ordine (al matrimonio con Fabrizio, come da
promessa al padre). Tra questi due momenti C'e la nuova Mi_
randolina, briosa e sensuale, padrona del suo mondo che non
prevede piu la sudditanza all'uomo di cui sfida Itegemonia,
e di cui Squarzina ha saputo cogliere la sconvolgente moder-
ni ta. E, contestualmente, l'av-veniristica struttura dramma-
turgica di un testo che sembra anticipare il verismo, il vau-
deville, il dramma borghese. 11 critico della llNazione" ag-
giunge: "Non esitiamo a cogliere accenti cechoviani, ibsenia-
ni, alla Feydeau, ma anche shawiani, nonche un pizzico di
Pirandello" •

Nel marzo 1982, una Locandiera 'en travesti', protagonista
Erio Masina e "due soli attori (Renzo Dotti e Gianni De Feo)
che si moltiplicano in un gioco trasformistico. Un altro mo-
do - secondo "11 Corriere della Sera" - di mettere in scena
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Goldoni, "beffardo e ammiccante, ma neppure troppo irrive-
rente, se si fa il confronto con operazioni meno dichiarata-
mente provocatorie, ma ben pi~ ricche di sottili veleni".

Maria Grazia Mangiotti ha firmato adattamento, scene e co-
stumi di questa piece messa in scena al Teatro Quartiere di
Milano: fondalini dipinti e po chi oggetti qua e la a richia-
mare gli interni goldoniani, evocanti umori naIf. La colonna
sonora mischia motivi tratti da opere liriche a canzoni anni
Sessanta a Carmina Burana, con un ironico gusto d'assemblag-
gio.

In questa mimesi da Mirandolina - occhi ambigui, voce fel-
pata, costume dall'ampia gonna svolazzante - Masina e bravo:
ha una mobilissima mimica facciale e una capacita d'introspe-
zione da cui tira fuori una locandiera-strega, profittatrice
e cinica, una quintessenza di torbide malizie femminili. Ma
a lunge andare il gioco si fa ripetitivo e annoia.

Sempre nell'82, anche Fiero Mazzarella fa, al Teatro San
Calimero, un'operazione inconsueta, provanco ad applicare al-
10 spettacolo una regola matematica: invertendo l'ordine dei
fattori il prodotto non cambia; inverte cioe il ruolo degli
attori.

"Toccare" un classico non e mai facile, scrive S.R., neppe-
re per un vecchio volpone del palcoscenico come Mazzarella:
cosa avrebbe detto il pubblico vedendo trasformata Mirando-
lina in un burbero locandiere maschio e il marchese, il cava-
liere e il cameriere in personaggi femminili?" Tuttavia riu-
scitissime sono risultate Ie caratterizzazioni e soprattutto
e piaciuto Mirandolino, col suo dialetto meneghino roco e
accattivante, che, alIa fine, ha riservato anche una sorpre-
sa: sposa Fabrizia, ma cede anche alIa corte delIa signora di



Ripafratta. Una variante non da poco: vincitrice assoluta
delIa commedia resta la Donna (con la D maiuscola) che mette
il guinzaglio al 'lui' di turno.

Ancora una Locandiera nel dicembre '82, al Teatro Odeon di
Bozzolo (Mantova). Questa volta la regla e di un pittore, Lu-
ciano Ugoletti, finissimo interprete del marchese di Forlim-
popoli e meritevole di plauso per aver coinvolto e messo in
luce Ie capacita di tanti giovani delIa locale ARCI. Tutti
insieme hanno dato -allavoro il tono frizzante che gli si
addice, con gestualita e dizione non indegne di attori pro-
fessionisti.

N~ll'affrontare l'analisi delIa Locandiera messa in scena
nell'87 a Napoli al Teatro Sancarluccio, il critico Massimo
Maffei sottolinea la dichiarazione del regista Alberto Crac-
co, che assicura fedelta assoluta al testo goldoniano, annun-
ciando l'introduzione di musiche napoletane del '700 per al-
leggerire (?) il copione e di antichi motti che pongono in
cattiva luce l'idea del femminile. In realta, a parte Ie in-
novazioni, quel che resta del lavoro degli attori ha ben poco

in comune con il testo, che viene variamente 'rivisitato',
fino a scivolare, durante l'epilogo, nell'azione farsesca e
nella comicita demenziale. Lo scritto di Goldoni riesce a
stento a trasparire nelle invenzioni sceniche del regista-
attore che grida e si dimena (al pari degli altri) "dimenti_
co di quelle doti precipue che ne fanno un sottile e piacevo-
Ie gioco psicologico ••• Per contro degno di nota e il lavoro
di stefania Dadda, alIa quale, fresca di Accademia, tocca
piuttosto smussare Ie spigolosita proprie del primo impatto
con il palcoscenico.
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La virtu dei grandi copioni e di reggere non solo aIle rilet-
ture, aIle interpretazioni, ma pure aIle rivisitazioni, aIle
manipolazioni. La Locandiera e uno di questi capolavori inaf-
fondabili, tanto esemplare e ricca di motivi da dare vita a
un succedersidi indagini critiche di impostazione quanto mai
varia, ma sempre alIa ricerca di elementi che avvicinino Gol-
doni a un teatro piu prossimo a noi.

Contrariamente a quanto altri hanno giustamente (0 magari
discutibilmente) fatto, il regista Mario Barilla, che ha mes-
so in scena la piece al Teatro Tenda di Pavia nel 1987, non
si e applicato a Goldoni per farne una nuova lettura, ma per
riproporre la vicenda in chiave tradizionale, in modo asetti-
co, didascalico, privo di una personale intenzione. La rappre-
sentazione si caratterizza quindi soltanto per la volonta di
far bene dimostrata dall'intero complesso.



Laura Bertola

Paola Brolati

Marco Cendret

Claudia Colussi

Fre.ncesca Fabris

Emanuela Ferraro

Giampaolo Fioretti

Ivo Frasson

Dario Manni se

Stefano Pagin

Maura plenzio

Pao losi vori

Musici: Caterina De Hardis (flauto)

Paolo Pegoraro (chi tarTa)

REGIA
Bogda.r Jerkovic

COsTUMI
Paolo Bertinato

CRITICA

SC.AI!rRE"COLF"·DEL '700
in "11 Giornale

(Gastone
Geron)



Se la prima piece interamente veneziana di Goldoni e La futta
onorata, e con ~ Massere che il poeta di compagnia, trasferi-
tosi dal Sant'Angelo del Medebach al San Luca dei Vendramin, si
adeguo alIa moda del tempo (1755), utilizzando i martelliani e
privilegiando il versante dialettale.

Cinque atti godibilissimi, trascurati nell'800 e recuperati
negli anni '50 quando Giovanni Poli inauguro il Teatro Univer-
sitario alIa Ca' Foscari. Protagoniste sOno quattro servette
che subiscono la grettezza di padrone-tiranne 0 di arrapati pa-
droni, a cui sanno pere tener testa. Chi fomenta i malconten-
ti e, piu di tutte, l'anziana Rosega-Paola Brolati (dagli ine-
sausti appeti ti), che finge di assecondare padron Raimondo nel-
le sue avances alIa bella Dorotea 0 la fureghina Gnese, che pro-
fitta a piacimento dell'imbertonito - quanto sdentato - Biasio.
Viperina. e l'impronti tudine delIa disinvelta Zanetta-Maura
Plenzio.

Nel 1987 l'Avogaria di Venezia ripropone il testo per la re-
gia del croato Bogdan Jerkovic, appassionato studioso - da un
c.uarantennio - delle fonti del teatro italiano. Un a11estimento
di estremb rigore, senza tentazioni innovatrici.

Ingegnose Ie scenografie di Stefano Poli e Pierfr8.nco Fabris,
gustosi i costumi di Pablo Bertinato. Affiatatissimo i1 com-
plesso attorale.



PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
Compagnia Stabile del Teatro Centrale

INTERPRETI
Giulio Donnini
Teresa Dossi
Gioacchino Maniscalco
Silvana Paglisi
Mauro Palazzeschi

POCHADE CON POCO BRIO
in "1_1Messaggero"



1'/0/, II"Pochade con poco brid~commentava il critico del messaggero Quan-
dojnel gennaio 1989/la compagnia stabile del Teatro Centrale di Ro-

ma metteva in scena l'atto unico assieme a L'Avaro. Commedie entram-
bi scritte con mestiere, ma sperse nella vasta produzione del dram-
maturgo veneto e ora riproposte per la regia di Romeo De Baggis (po-
chade nel senso originario delIa parola significa schizzo, opera
scritta rapidamente).

Protagoni sta dell' Osteri a e la conteasa Beatrice che si destreg-
gia tra un marchese e un barone, richiamando l'eco delle femminili
astuzie della Locandiera. Al marchese Leonardo Goldoni mette in
bocca una sua, celebre massima: "Il teatro e i 1 miglior tratteni-
mento del mondo, il piu utile e il piu necessario, Ie commedie i-
struiscono e dilettano, le tragedie insegnano a fare buon uso del-
le passioni".

Ma l'allestimento ha riscosso molte critiche perche e risultato
lento, statico; in presenza di testi fragili, senza pretese, e la
regia. che deve evitare i toni monocordi e guidare l'interpretazio-
ne con brio, velocita, scioltezza, immaginazione. Qui gli attori
recitano su un praticabile da cui scendono, per segnalare l'usci-
ta di scena, immobili zzandosi. Ed e una, staticita che rende an-
cora piu freddo, nella fredda sala del teatro, il pubblico presen-



PER "PAMELA" UN GOLDONI SENZA MASCHERE
in "La Repubb1ica"

SU IL SIPARIO: E 10 STABILE !PRE CON
"PAMELA" in "La Stempa."

QUELle STILE INGLESE DI GOLDONI
in "I'Unita"

UN PREMIO ALLA VIRTU' DELL'ONORATA
PAMELA in "II Giornale"

"LA PAMELA" OVVEROCOMMEDIAIN LINGUA
SCRITTA DA GOLDONI in "Avanti! "

(Rodo1fo
Di Gi ammarco )

(Guido Davico
Bonino)

(Maria Grazi a
G:regorj)



LA PM1ELA
(PAMELA NUBILE e PAMELA MARITATA)

PERSONAGGI E INTERPRETI
Atti1io Fabiano
Federica I~mbardo

(Bonfil)
(Jevre)
(Pamela)
(E:rnold)

REGIA
Filippo Crivelli

estate 1989
21/11/1990

Festival di Benevento
Torino, Teatro Erbs

PETTEGOLEZZI E DUELlI PER CONQUISTARE
II eUORE .J)URODI PAMELA in "La Sta.mpg"

(Osva10lo
Guerrieri)
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Con la Pamela, la prima commedia di Goldoni senza maschere,
l'Autore pago il suo debito di corr~ediografo ad un gusto or-
mai dominante nella borghesia colta delIa Serenissima, quello
dei romanzi 'lacrimevoli'. Ispirandosi all'omonimo romanzo del-
l'inglese Richardson (1735) si prese la liberta di introdurre
dei colpi di scena, con agnizione finale, non sopportando il
realismo di un appianatq matrimonio tra ceti dispari: una
prol'etaria(la serva Pamela) e un aristocratico.

L'ambientazione era in una Londra-Venezia, con un livido
spaccato delIa nObilth tra eitta e campagna e con quel som-
messo far dire alIa governante Jevre: "Verra giorno in cui dei
piccoli e dei grandi si fara tutta una pasta •••" AlIa critica
sarebbe piaciuto veder trapelare, nella realizzazione vista
al I Festival delle Ville Vesuviane ad Ereolano e dovuta al-
10 Stabile di Torino, un poco delIa preeoee inquietudine po-
litiea del Goldoni IIjlluniinistapopolare". La regi.a di Beppe
Navello ha preferito affidarsi al pate+.ismo e all'ironia che
avvolgono, come una spirale impalpabile di sentimentalismo,
la scena a tre sezioni di cono e che sfumano perfino nei co-
stumi che sanno d'erba e di eespugli, ma anche di alghe e di
battigia lagunare.

La stessa tonalita screziata, tra luee e ombre, e nel per-
sonaggio di Pamela, nelle sue esitazioni •••(Lau:raLattuada e
a corto d'esperienza nel controllo delIa voce), mentre c'e
una frJvola eccitazione interno a lei: un vespaio di voci,
Ie prediche benpensanti di quel parruccone genialoide di Lord
Artur (Cesare Gelli), Ie intrusioni astiose di Milady, una
Cristina Noei el meglio della nevrosi comica e Ie insidie



squittenti del Cavaliere giramondo (Fabio Grossi). Di fruga-
Ie compostezza Barbara Valmorin, la trepida governante, la
piu coerente nella sua interpretazione.

C'e aria di festa, insomma, con la sfilata di tanti gusto-
si personaggi, ma troppe situazioni irTisolte, cosicche pare
che, alIa fine, i protagonisti recitino il proprio personag-
gio ciascuno a suo modo; Laura Lattuada, smagliante al1a fi-
ne nel costume a sorPAesa trapunto di rose fiammeggianti, si
d.ispera come in una vera tragedia; Carlo Simoni tenta una li-
nea di giovane-vecchio piagnucoloso e bizzarro, non abbastan-
z~ scattante e divertente; Claudio Gora, con toni da narra-
r-;ionesofoclea, esplet8. dignitosamente i1 ruolo del padre ri-
trovato.

Navell0 ha duncue optato per una specie di opera: buffa da
camera, su cui rimodellare la piece. L'idea del gicco teatra-
Ie traspa.re nella scelta delle musiche di Annecchino suonate
dal vivo, ma anche dal1ascenografia di Luig¥?erego: una soyta
di costruzione cilindrica cOn pareti mobili che ci nasconde
o ci rivela j personaggi, delimi tata da un muretto che simbo-
leggia i1 giardino. Mossa a vista, crea visioni parziali 0

d'insieme simili a gruppi pittorici, fra gli elementi dipin-
ti con scene campestri. I costumi sono ironicamente esagera-
ti, sostenuti da armature di ferro dove si riconoscono caf-
fettiere, frutti, ortaggi.

21.1..
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PEFSONAGGI E INTERPRETI
AI VI SE B 4.TT A.IN

Arlolfo Bonomo

Giuseppe Botta

Donatella Ceccarel10

Pier,gior,gio Fasolo .

Boherta Fregonese

MaTi sol G~hrielli

Maurizio Gueli

Michela Martini

Elisa.hetta Piccolomini

Alessandra Frarlella

Rorlolfo Traversa

Giorgio Valente

BrunoZ8.nin

(P~talone )

(Paron Toni)

( Ah8.,gi,g,gi)

(Catte)

( A.rlecchir.o)

( Anzolet+.8.)

(Eleonora)

(Ottavio)

(Che cchi na)

(Beatrice)

(Sgualrla.)

(lelio)

(scugni Z7,O )

(Beppo)

I
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ADATTAM~TO
Beppe N avella

Alessandro Esposito
Cesare Gelli
Claudio Gora
Fabio Grossi
Sandro La Barbera
Lau ra La ttuad a
Cristina. Noci
Carlo Simoni
Barbara Valmorin

REGIA

-Beppe Navello

SCENE E COSTUMI
Luigi Perego

29/10/1986
22/11/1986

(Monsieur LongmRn)
(Lord Artur)
(Andreuve)
(Ernold)
(lord Curbrech)
(Pamela)
(Lady Duane)
(Lord Bonfil)
(Madama Jevre )

Ercolano, Villa Campolieto (Festival delle
Ville Vesuviane)

Torino, Teatro Carignano
Roma, Teatro delle Voci
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ESCCNO DAI C;UADFI DI I.CNGHI I CO::JWIH
DEI "PETTEGCLEZZI" :in "11 G:iorml1e rl:i 19/9/82
V:icenz?-"

. I "PETTEGCIEZZI" GCLDCNI ANI Ho.NNC
DE]lUTTtl.TO eO}\; SUC~~SSO :in "II G:iorn'11e 22/9/E2

. n.:i Vi cen~a"

INSISTITA GECMETRI~ DI SEDIE PER I 2319/22
FESTCSI"PETTEGCLEZZI" in "II Gi orn81e"

HA ESTFATTO Do.I PETTEGCIEZZI IE VOeI FlU' 24/9/22
_INTIME.E SC:UIII"~J')TI in "II Ficcnlo"

IA SCENCGF\FIA-DEI. F HI.ADIC PER GII 24/9/82
-- IT')TFIGHI DI GeIJeNI in "La Repubhlic;:l"

LA "VERVE" INDIA'!CIATA DEI FESTCSC 24/9/82
GCIDONI :in "II Gazze +. t.ino"

(Vittoria
Cttolen,gh i)
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Commedi~ corta e svelta, replicatq spesso ai suoi tempi, pTesso-
che dimenticata oggi, consi~erata comunque sempre un'opera minore,
e invece un piccolo gioiello di comme-dia festevolmente popolare
che, nel 1912, da,lle colonne del "Piccolo" di Trieste, Giulio Pi'lz-

TUmorosa come una homhA,". Tre atti ni eopi vod nati dal fatto che
un!:l.figlia, cre<iuta il1egittima, e s+'a+'adata in p.ffinaJnentod81
legittimo p!:J.dre,"cost.rett.o in t.urchesca schiavitll.", al1'amico.

l'1 trascri7ione grafic'1 ~ella commenia, l'u1t.im~.~el1e 16 pre-
sent.ate negli 8nni 1750-51, pot.rebbe essere un triplice cerchio: il
primo e il pett.egole~7o che corTe <ii bocca in bOCca sull'ipot.esi
nella <iiscen~en~a 1i Checchin~, il secon~o e t.recciato <ia lei che
raccoglie Ie penne sparse delle ipotesi calunniose per arrivare al-
1'1verit~, il terzo ~ il frenetico percorso <iella catena ciarliera
che s'incattivisce via via. 10 spettacolo nasce cosi come trascri-
zione dell'idea matemat.ica cui il testo e riducibile, evitanio il
'goldonismo' e impostan<io il tutt.o come una cornmedia musicale. Se-
~ui ha lavorat.o sui rit.mi <ii ciascuna scena, he cercato ~i <iare al
I at.to un crescen<io <ii t.ipo rossiniano piacevole ag1i occhi e '1;;;li
orecchi, he svolto il secondo suI contrappunto <iei <iialoghi urlat.i
o sussurrat.i, nei ,Q:iochi<iegli ironici 'a parte', nella vaTiet~ dei
lin,gliaggipa,Tlati, su percorsi stabiliti ~ccuratament.e nello spazio
scenico. Una compagnia <i'attori, insornma, intesa come un'orchestra.

t;reccio 1uasi banale, eppure st.raor<iinarionel risvolt.o tecnico,
che, nel set.tembre del 1922, 3::mdro Sequihc\sQ.puto evi<ienziare in
giusta misura, pure nello spazio violent.emente arTedato del Teatro
Olimpico di Vicenza. Uno spazio tra i pill.resistenti ad ogni snatu-
rgmento, lon+.ano 9uantta~.tri.mai del popolare e del popolaresco di



calli e cgmp:iell:i. nella sceng p.gllarligDa si svn1gono "'Ist.r8tt.i e

perce~t.ih:i]:i mnvimen~i coreogrRfici e gli 8~~ori rlel Vene~nt.eat.ro

sono sempre in sC8n8, sedut.i di spRl1e 81 puhhlico, Quasi 8 signi-

fi Cgre 18 ri t,us}i t.8. Cie1 t.eat.ro: venti personaggi Cial reci t.are scan-

Ciit.o e pensa+'o, Qalle originali sugges+.ioni figurative.

"Ne11'affront.are COSl sol!1Te e spiri+,osa commediq, (Sec;u:i) hg i-

gnor2to l'amhien+'azcione Ciel1'Climpico e h~ cont.enu+'o l'a7,ione in

uno spa~io centrale a+.emporale e inrlefinit.o. Ma ha rischiq+.o Cii

mort.ificare g1i slaDc:i Ciegli attori, insistenCio un po'troppo nella

ricerca Ci:i geome~rie as+.ratte, accost8menti e spostament.i rli seCiie

1n un 8 s pe ci e d i gi 0 co sac ac cia ql pos t 0 ( 1) " •

Ancor piu del complicato maneggio Cielle seCiie hanno infastidito

alcuni critici certe 'rotonCiit8.' rlel Ciiale+.to veneto, usato, tut+'a-

via., cnn un!:! vene71aniT,8. per+.inent.jssima, 11 l:inguaggio corsivo del-

18. golrloniana hat.+'u+'!1 fluida, Cnn r.ualche ha+'+'ut8 a vuoto, in una

reci+'8zione 81ternpnte tr8 j1 pjglio rli s+'8mpc na+'uyalis+.ico e 10

st.rani ah'lentn necessari 0 per far scnprj re a chi assi ste la saJ2orosa

COSl :i] Pant.R1nne Cii Alvise Battain, punt;igl:iosamente tra+.t.eggia-

to - se pur senza maschera-,l'Arlecchino Cii buona scuola di Fier-

giorgio Fasoln, ma snpra+.tut+.o 1'azzeccata misura con cui Michela

Msr+:ini rende il personaggin rli Checchina, Ciandnle au+.nr:it8. scenica

at.t.n'lverso ff~si di orgog1ioso c8ra+.tere e di ccmmozione in+.eriore.

Disinvol+.o e p1aus:ih:i1e Beppo ( Bruno Zan:irj. pe+.t.egole d811a plehea

vjV!)c:i+.q, Ie rlrnne, ment.re ~.J.!1Uri7io Geue1i e m+'onin ~r9versa erano

perfe+'+'j emhlemi rle11a socie+.8. meCiio-a1ta, come ha riconosciut.o

Eer+'ani. Giusto, 8110r8, l'ecui1ibrio stahilito rla Sequi t.r8 :i1

~!lOnrlne i1 Teatro, cio8"fro:: 1'arnhient.e nsservq;r.o e 1~ lingtl3 ii cui

8j compone, fT8 j1 tem~po st.orjco e 1~ met~fjsic8 rlell'2T+.e, fT2

g1j spuntj umRn'i e sentjmen+.~lj e il giocn razinn?le rle11a loro co-

mun'ic"37ione, fra j h"lrlumi ie11a Ccmmedj~ nel1'Ar+'e e l'impcs+'8,7,'io-



mo't.ivi pnpol"'reschi iella Vene7ja set.+.ecen't.esc"l, <>ryan,e:ia't.i ita1

maes't.:ro Gi ?.JJ1P8(\ 10 Coral.

d~J.J' .00u+,(1:re.Un itj segna ij ·i;:--:ens;one cnn+.enu+.a, mq pur sempye

un c8po18voro.

IlPe+.+.egcle7,7,i 11, in 1111 Gjn:rnale iti l.!jcen7all, 19/9/e2

(2) BEPT'JH, Oin!=iritn, II GIFCTCNDC .J:?I SUSSUFFI, in 11 A.vvenire", 23/
9/E2.



PERSONAGGIE INTERPRETI
.Anna Achillea

Roberto Ballerini

Andrea Bruschi

Francesca Conte

Julia Ivaldi

Massimo Orsetti

Mauro Peytrignet

Aldo Ravera

(Rosaura)

(Arlecchino)

(Brighella)

(Corallina)

(Beatrice)

(Tonino)

(Lelio)

(Ottavio)

GOLDONIIN VILLA CON TANTAALLEGRIA
in "II Secolo XIX"
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Una. presenza spettra1e e fatiscente e l'edificio di Villa Ser-
ra a Menesseno, dove i1 regista Gianni Orsetti del Teatro popo-
1are di Genova ha inaugurato 1a stagione estiva co1 Poeta fana-
tico ne1 1989. Il testo, datato 1750, risu1ta partico1armente
gustoso per 1a 1eggerezz~ con cui l'Autore prende in giro la
moda delle Accademie poetiche, al1'epoca mo1to diffuse.

Con estrema semp1icita - e con pochezz~ di mezzi - Orsetti
ha realizzato que1 tipo di recite che ei usava una volta, d'e-
state, ne~ ville patrizie.

L'azione TUota intorno a1 personaggio del principe Ottavio
(A1do Ravera) che, contro la volonta de11a seconda mog1ie, Bea-
trice (Julia Iva1di), si circonda di aspiranti poeti, non e-
sclusa la fig1ia - Anna Achillea - e il servo Ar1ecchino (Ro-
berto Bellerini) e 1i invita a 1eggere in pubb1ico i lore com-
ponimenti.

Il regista si e preoccupato di costruire uno spettaco10 scor-
revo1e, cercando anche di recuperare, concedendosi una traspo-
sizione a Genova de1l'intera vicenda, l'irrinunciabile voca-
zione dia1ettale cara agli intepreti del Teatro Popolare.



PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
TeatTo Stabile di Genova

PERSONAGGI E INTERPRETI
RobeTto AlinghieTi
RobeTto Avog~dTO
EnTico ATdizzone
FTanco CaTli

D'AndTea
FERRUCCIO DE CERESA
Paolo. GTaziosi
Stefano Lescovelli
Adolfo MaTgiotta
Massimo Mesciulam
Camillo Milli
Ugo MaTia Morosi
Gianna Piaz
ELISABETTA POZZI
Grazia Maria Spina

Sulas
111 aTzia Ubaldi
Massimo Venturiello
Bruno Zanin
AndTea Liberovici
AndTea Nicolini
Gianluca Nicolini

REGIA
Marco Sciaccaluga

SCENE
Hayden Griffin

COSTUMI
Carlo Diappi

LUCI
Sergio Rossi

MUSICHE
ArtuTO Annecchino

(UBUTaio)
(Arlecchino)

(Pantalone)
(Marchese Ottavio)
(Brighella)

(Ti tal
(Menego)
(Nane)
(Donna PasQua)
(Bettina)
(Catte)

(Marcheea Beatrice)
(Lelio)
(Pasqualino)

(musico)
(musico)
(musico)



E L'ORGOGLIOSA BETTINA METTE A FRUTTO
LA VIRTU' in "11 Secolo XIX"
BETTINA, FUTTA ONORATA

in "La Repubblica"
ELISABETTA POZZI AFFASCINA CON LE VIRTU'
DELLA SUA POTTA' in "La Stampa"
GIU' LE MANIcDA BETTINA

in "La Nazione"
IL CAPRICCIO DEL MARCHESE OTTAVIO

in "11 Giornale"
QUEL GOLDONI QUASI "SERIAL"

in "L'Unita"
UN GOLDONI SENZA'MASCHERE

in "11 Giorno"
CHE AVVENTURA SEDURRE BETTINA

in . "11 Resto del Carlino"
LA LUMINOSA "PUTTA" GOLDONI.ANA

in "L'Avvenirell

LA POTTA SCONTATA
in "L'Espresso"

UN SERIAL DAL SETTECENTO
in "Panorama"

25/3/87 (Piero Pruzzo)

28/3/87 (Tommaso
Chiaretti)

28/3/87 (Guido Davico
Bonino)

28/3/87 (Paolo
Lucchesini)

28/3/87 (Gastone Geron)

28/3/87 (J;g,geoSavioli)

28/3/87 (Ugo Ronfani)

29/3/87 (Sergio Colomba)

29/3/87 (OdoaTdo
Bertani)

10/5/87 (Rita Cirio)

14/6/87 (Franco Quadri)
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Uno spettac010 di largo respiro (2 ore e 50) colmo di tro-
vate eleganti ed argute, che dimostra una affettuosa e minu-
ziosa gestazione; la narrazione di un f01to intreccio di ca-
si che ha sedott.o, dopo i1 suo Autore, anche il regista, Mar-
co Sciaccaluga.

La Putta onorata e un affresco di sconcertante audacia del-
Ia Venezia di meta secolo: Itaristoc:razia e immorale (il mar-
chese dissoluto che insidia Bettina ha una moglie giocatrice
e libertina), la borghesia mercantile e alIa ricerca di un e-
quilibrio etico, un quarto stato proletario, i barcarioi, i
gondolieri, cominciano a far sentirela 101'0voce.

L'impo:rtanza delIa Putta onorata, a cui fara seguito, nel-
la reali zzazione del Teatro di Genova, La Buona mogli e, e in .
buona parte storica. 11 dittico appartiene infatti al perio-
do che precede la riforma (1749). Bettina e orfana e vive in
casa della sorella 'lavandera' Catte, sposa di un Arlecchino
tra il guitto e il picaro. Concupita da un marchese corrotto
e protetta da un vecchio mercante, Pantalone, ama, riamata,
il coetaneo Pasqualino.

Sciaccaluga si e preoccupato di evidenziare i segni premo-
nitori della riforma spop;liando Ie maschere dei 101'0 simboli,
portando in superficie tutto quanto di umano l'Autore aveva
gia posto in 101'0: Ie maschere non sono piu mascher~ ma per-

La compagnia, formata di 18 atto:ri, e tutta eccellente:
Bettina, una delle prime grandi creature femminili e popola-
ri di Goldoni, e una magnifica Elisabetta Pozzi (unanimi i
giudizi delIa critica sulla sua crescita artistica), di una



irruenza al confine di un'asprezza androgina, ma anche di u-
na sensualith ritrosa e delicata nella difesa delIa sua repu-
tazione, alternando momenti di malinconico sfinimento a mo-
menti di radiosa grazia. Un personaggio profondamente vissu-
to, al quale l'attrice ha saputo conferire fremiti, ansie,
ire, stupori, ben aliena dalle movenze di Rosaura.

La critica ha rilevato in De Ceresa ora un Pantalone gene-
roso e talvolta equivoco, ora un povero vecchio innamorato,
ora un attore troppo incline al gigionismo, cosl come qualcu-
no ha sentito una isolata stonatura nel ruolo di Grazi a Mari a
Spina. Tutti i critici sono stati invece concordi circa la
ruvida efficacia di Brighella (Stefano Lescovelli) e di Fran-
co Carli (Arlecchino). Segnalata la provocatorieta di Massi-
mo Venturiello (Lelio, creduto figlio di Pantalone) e Ie ca-
ratterizzazioni di Camillo Milli e Ugo Maria Morosi (Menego
e Nane barcaioli)_

In definitiva, uno spettacolo modello di un ateatro pubbli-
co che fa tanto ricordare a Ugo Ronfani i tempi d'oro del Pic-
colo di Milano. Presa nel suo spessore, nel suo spettro di
colori, Venezi a e qui abbondante e pittoresca; ora torbida,
ora fosca, passa dal patetico al drammatico e ripiega nel
realistico delIa violenza, presentando la comunita. come cor-
porazione, dove la solidarieta e solo contro gli sbirri.

E' un Goldoni di intonazione quasi critica quello datoci
dal regista, ma e anche vero che Sciaccaluga si e lasciato
prendere la mano dilatando troppo la materia, quasi fosse un
serial intitolato Bettina StOry_ La Putta e una commedia lun-
ga e non bisognava usare, specie nel finale, Ie tecniche del-
le ripetizioni e dell'iterazione, ne alternare al succedersi
di scene scottanti nel II e III atto, sequenze cervellotiche



~i scarsa speditezza. Non occorreva inventare una festa orien-
tale ne enfatizzarla (e appena accennata nel testo) per esal-
tare Ie doti di una fanciulla.

Tuttavia, in accordo con Savioli, si rileva che, nello spet-
tacolo genovese, romanzO e melodramma si fondono in un Iin-
guaggio tutto teatraIe, favoriti anche daIl'impianto scenico
- molto suggestivo - di Hayden Griffin: una vasta e fatiscen-
te corte, con altana a sinistra e fondaco a destra, il canale
per gondole che vengono e vanno e uno squarcio di sottoporti-
co sullo sfondo, che fa intravedere l'accesso a un teatro;
si stende un tappeto, si fa scendere un lampadario e siamo
in casa del marchese Ottavio. Soluzione scenografica che, sen-
za rinunciare all'unith paesaggistica di Venezia, la strappa
alIa geometria conclusa del teatro alI'itaIiana per dilatar-
Ia ad un multiplo spazio vagamente elisabettiano. L'azione
si snoda con preoccupazione realistica delIa quotidianita,
inquadrata da interventi di musicanti 0 servi di scena che
danno alIa storia i contorni di una recita.
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Natale Ciravolo

A'driana Di Guilmi

Anna Goel

Riccardo Mantani

MilviaMariglieno·

Marisa Minelli

Gianni Qu.illico

Iuca Sandri

Franco,Sangermano

Elio Velier

REGIA

Lamberto Puggelli

SCENEE COSTOMI

Iuisa Sp:1natelli

MUSICHE

Giovanna Busatta

(conte Riccardo)

(Margari tal

(Marine.)

(Lunardo)

(Lucietta)

(Felice)

(lrIaurizio)

(Felippetto)

(Simon)

(Cancian)



QUATTRO "RUSTEGHI" IN CASA DEL LONGHI
- in "11 Giorna1e"

TBA MALINCONIA E SORRISO "RUSTEGHI" E
DONNE RIBELLI in "11 CorT'ieTe del1a Sera"

UNA PUNGENTE CARICATUBA DI UN MONDO
CONSUNTOin "L'AvveniTe"

STASERA GOLDeNI FECITA GOLDONI
in "L'UnitA"

"RUSTEGHI", QJESTI SIGNOFI UOMINI!
in "1a.Repubblica"·

28/ 9/83 (RobeTto
De Monticelli)

28/ 9/83 (OdoaTdo
BeTtani)



PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
Compagnia del TeetTO Stabile del Friuli-Venezia Giulia

PERSONAGGI E INTERPPETI
Alvise Battain
GiempieTO Becherelli
GrULIO BROGI
Ricca.rdo Canali
Valeria Ciangottini
Ba:rba:raCupisti
Gianca.:r10 Detto:ri
Pie:rgio:rgio Fa.so10
Ma:rgherita Guzzinati
Anna Teresa Rossini

MUSICHE
Silvio Donati

12/ 7/1985
12/12/1985
15/ 1/1986
7/ 2/1986

(Cancian)
(Maurizio)
(Luna:rdo)
(conte Ricca:rdo)
(Marina)
(Lucietta)
(Simon) poi Ricca:rdo PeTOni
(:Filippetto)
(:Felice)
(Margari ta.)

Borgio Ve:rezzi, piazzetta S.Agostino
Roma, Teat:ro Giulio Cesa:re
Milano, Teat:ro Sme:raldo
Genova, Teatro Duse



"I RUSTEGHI", ACRI E ATTUALI
in "11 Seeolo XIX"

--CIVILE F~INISMO CONTRO I PATRIARCHI -
MACEDONIO CON LA REGIA DEI "RUSTEGHI" CREA
L'AMBIENTE CHE CONSACRO' GOLDeNI

in "11 Gior.nale"

IL RITORNO DEI "RUSTEGHI" GOLDONIANI
in "Avanti!"

QUEI DELIZIOSI lNTRATTABILI
in "II Messaggero"

DONNE ALL~ RISCOSSA IN CASA DEI "RUSTEGHI"
in "11 Corriere delIa Sera"

RUSTEGHI SCONFITTI: GOLDONI RIDE
in "II Gior.no"

E' TROPPO ALLEGRA LA CASA DI :LUNARDO
in "11 Seeo10 XIX"

(Mauro
Maneiotti)

(Mariela
Boggio)

(Vivi. FaTne
Gallisay)



Gasparo Gozzi inaugurava la critica teatrale in Italia re-

ceneendo, sulla "Gazzetta Veneta", i Rusteghi scritti dAll'a-
mico Goldoni. sottolinenando il gioco a incastro delle psico-
logie dei quattro personaggi - che nient'altro sono che la
stan~a ripetizione del Pantalone 'inteso alIa moneta' - elo-
giava la misteriosa carica interna del capolavoro goldonia-
no. Innel!co di 8.01itudini, no stalgi e del tempo paasato, chiu-
sura alIa vita; ma a mi tigare la.tetra geometria dei loro uo-
mini, sta il quartetto delle donne schiavizzate, ma non dome,
su cui prevale l'astuzia galeotta e non dimissionaria di sio-
ra Felice, 'deus ex machina' di una vicenda che precIama I'a-
del!ione di Goldoni alltemancipazione femminile.

Ferdinando Palmieri 5crisse che Ia commedia epaaima eull'or-
10 di un contrello continuo, oecilla eull'altalena del detto
e del non detto e ai contenta di un coepirare delle donne
"sorridente e frusciante ", contro gli uomini "eatiRi, tarta-
ri, tiranni", che Ie rinchiudono in casa, maritano Ie fig1ie
senza neppure avvertirIe, edegnano feste ed eIeganze. Sanno
del chiueo in cui 5i ambientanc, ma conoscono pure benisaimo
un 'fucri' veneziano, che, negli echi ormai lontani di un
carnevale fIchedeboto xe finlo", e metafora di que1.J.aliber-
ta, l'aspirazione alIa quale e i1 contenuto etico dell'opera.

Commedia in dialetto, molto 'freQuentata' in decenni lon-
tani (e di cui la critica - occupandosi deI1'edizione attua-
Ie - ha ricordatc la magistrale regla di Luigi Squarzina),
viene riproposta ora al milaneee Teatro de! Filodrammatici
da Lamberto Puggelli. AIIievo di StrehIer, il regista (alIa



sua prima eeperienza goldoniana) ha eotto1ineato 1a conven-
zione teatra1e ogni volta che i1 testo 10 consentiva, BVUO-
tando 1e.vicenda di ogni pathos e trasformando in una sorta
di ba11etto 1e movenze sti1izzate, i sentimenti mimati. La
critica he. riconosciuto 1a sua capacita di concertare dieci
attori non veneti in una f1uente par1ata, ricorrendo alla
consulenza de11'ottantottenne Gino Cavalieri, eccel1ente e
non dimenticato attore goldoniano.

Senza forzare mai 1e battute a11'esasperata ricerca del
farseeco, aenza cerve110tiche pretese tendenzioee, e bastato
i1 pirotecnico crepitio del1'origina1e per riacuotere gli
app1ausi "a dir poco featan'ti" del pubblico. Con accorta par-
simonia sOnO atati usati gli intermezzi musica1i che Giovan-
na Busatta ha mali ziosamente compostosu11' eco di coeve 'can-
zoni da bate1o'. In definitiva si e trattato di un'esemplare
restituzione di uno dei capo1avori in assoluto del teatro
settecentesco.

Quanto agli interpreti, la critica scriveva: "Non si sapreb-
be se 10dare piu i1 pittorescamente ruvido Lunardo di Riccar-
do Mantani, marito di una puntuta Margarita (Adriana Di Gui1-
mi) 0 E1io Ve1ier, un Canci~di qualita, lepidiesimo accanto
a un Maurizio (Gianni Qui11ico) brusco e crucciato. Tutti co-
munque ne1 ruo1o; ma, in creecendo, 1a siora Felice di Mariaa
Minelli, 1a Lucietta concretamanete viva - furbo candore e
freechezza - de11'esordiente Mi1via Me.rigliano, l'ironica An-
na Go@l (Marina), moglie di un Simon (Franco Sangermano) di-
spettoso e frustrato.

Le scene di Luisa Spinatel1i rendono assai bene 1a paico1o-
gia del padrone di csea, Lunardo, con un buio 'meza' in cui
1a luce solare penetra avaramente fi1trata da11e imposte ac-
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Co!!tate.
Nella !!emiol!!lcuritavelata d'azzurro, gli intern.i appaiono

8uggeetivamente iepirati aIle geometrie pittoTiche del Lon-
ghi.

2~3



( Be a 1; ri c e )

(Le1io)
(servitore)
(Cor~llina)
(ser Agapito)
(Rosaura)
(Ottavic)
(Arlecchino)
(Brighella)
(Florindo)
(Pantalone)

Riccardo Bini
Claudio Carini
ANNA MARI A GUAHNIERI

...~.~..AngeloJ 0kari s
Daniela Margherita
France 1;1ezzera
Giancarlo Prati
Elio Veller
Luciano Virgilio

·Virgilio Zerni tz

6/10/1986 Gubbio, Teatro Comunale
Tournee 1987-88: Gubbio (settembre 1987), Perigi (Festival d'Autcmne),
Lille, New York (Italy on Stage), Bruxelles, Barcellona, Madrid, Bilbao,
~ione, Berlino, stoccarda, Francoforte, Vienna, Zurigo, Amsr.erdam, Roma
(Teatro Quirino, febbr.88), Venezia, Firenze, Torino, Genova (Teatro Geno-
vese, 6/4/88), Brescia. (Teatro Grande, 13/4/88), Milano (Teatro Nazion~-
le, 19/4/88) e altre 10 citta italiane.



CORALLIN!, ANCELL!: INTRIGANTE, E' UNA
MADRE PADRONA in "II Messagge:ro

CORALLINA DI mON CUORE (PERO', QUANTO
FA RIDERE) in "La Repubblica"

ECCO UN GOLDONI IN ROSSO E IN NERO
in "L'Unita"

E POI LUCA SCOPRI' IL LATO OSCURO DI
GOLDONI in "La Nazione"

GOLDONI A LUME DI LACRIMA E CANDELA
in "11 Co:r:rie:re delIa Se:ra"

GUARNIERI NEL VICOLO CIECO DELL'AMORE
in "La Stampa"

RONCONI SMASCHERAGOLDONI
in "11 Giornolt

"LA SERVA AMOROSA"UN GOLDONI MINORE
PER LUCA RONCONI

SBERLEPFI E INTRIGHI D'AMORE
in "11 Gio male It

C'E' UNA NOTA TETRA IN QUESTO GOLDONI
in "L'Avvenire"

UN GOLDONI ALL.!: STRINDBERG
in "Panorama"

FESTIVAL D'AUTUNNO: L'ITALIA E' DI SCENA
CON RONCONI, NONO, MORETTI, GOLDeNI

in "II Giomo"

INTANTO GIRA GOLDONI
in "II Messagge:ro It

7/10/86 (Paolo
Lucchesini)

7/10/86 (Enzo
Siciliano)

7/10/86 (Guido De.vico
Bonino

7/10/86 (Ghigo
De Chiara)



LA "SERVA AMOROSA" DI LUCA HONCONI NOVE
MESI IN TOURNEE

mCA RONCONI: "COSI' AFFRONTO GOLDONI"
in "II Corriere delIa Sera"

SOTTO IL SORRISO DI GOLDONI IL TRUCE GRIGNO
DELLA BORGHESIA in "II Secolo XIX"

ECCO IL LATO OSCURO DI GOLDONI
in "II Giornale di Brescia"

QUEI VEDOVI POCO ALLEGRI
in "Bresciaoggi"

DEBUTTA A MILANO LA SERVA AMOROSA
in "La Notte"

AMOREVOLI TRA:E DELLA SERVA AMOROSA
in "La Notte"

E FINAIMENTE ARRIVO' LA "SERVA AMOROSA"
in "11 Giorno"

GOLDONI TRA EROTISMO E CUPIDIGIA
in "11 Corriere delIa. Sera"

"SERVA" NON DI MANIERA, LABORATORIO DI
VERITA' in "L'Avvenirel1

6/ 9/87 (Rodolfo
Di Giammarco)

19/ 9/8· (Paolo Cervone)

7/ 4/88 (Aldo Vigeno)

14/ 4/88 (Marco Bertoldi)

15/ 4/88 (Antonio
Sabatucci)

19/ 4/88 (Paolo A.
Pagani.ni)

20/ 4/88 (Felice Cappa)

20/ 4/88 (Ugo Ronfeni)

21/ 4/88 (Giovanni
Raboni)

21/ 4/88 (Odoardo
Bart ani )
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13 piaz~europee, una puntata a New York, 18 teatri italia-
ni, in ottobre al Festival d'Automne a Parigi: nove mesi di
tournee per La Serva amorosa diretta nel 1986 da Ronconi, pro-
tagonista Anna Maria Guarnieri. "Uno spettacolo _ scrisse "II
Secolo nx" - sintesi della lunga ricerca ronconiana sulle
possibilita espressive del teatro, nel quale tutti gli appor-
ti tecnici e artlstici (dai costumi di Giovanna Buzzi aIle
raffinatissime luci di Sergio Rossi) confluiscono in un pro-
getto limpidamente unitario".

Lo spettacolo dura quattro ore, per I'effetto di dilatazio-
ne voluto da Ronconi, allo scopo di far cogliere all'attore
e allo spettatore cia che sta dietro ogni parola, ogni gesto,
ogni rapporto. Come rileva Aldo Vigana, "omologando la reci-
tazione alltessenzialita dello sfondo scenografico e alIa
prospettiva ideologica che la informa, Ronconi ha inventato
per tutti gli interpreti uno stile che unisce l'astrattezza
dei toni sublimi della tragedia con lapregnanza metaforica
dell'espressionismo".

Interpretazione vigorosa e sofferta quella di Anna Maria
Guarnieri, una Corallina combattuta tra l'amore e l'interes-
se, tra Ie leggi del cuore e quelle delIa sua condizione so-
ciale.ln passato, la sua figura era stata vista in chiave
di totale dedizione nei confronti di un padroncino timido e
indeciso, di devozione fino all'altruismo (rinuncia infatti
a sposare Florindo e anzi 10 aiuta a coronare il suo sogno
d'amore); si e parlato perfino di affetto materno, di tene-
rezza protettiva. Ora Ronconi scava nel personaggio, indivi-
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dua segni di repressione sessuale e una conturbante ambigui_
ta: Corallina non e generosa, e un1intrigante che si finge
servile.

El il lato oscuro di Goldoni che cosl emerge e che il re-
gista sottolinea in tutti i modi, proponendo 10 spettacolo
suI nudo palcoscenico - illuminazione fioca, quasi a lume
di candela - dove ha accatastato mobilio di ogni genere, so-
prattutto specchi: tanti specchi che riflettono, oltre alIa
doppiezza dei personaggi, la confusione etica e sociale di
una vicenda piuttosto ingarbugliata. Di volta in volta sa-
ranno i servi a spostare sedie, bauli e tavolini per creare
ambienti diversi (espediente che - a certa critica - e risul-
tato disturbante, anche perche ha allungato eccessivamente i
tempi dello spettacolo). Anche gli spunticoloristici sono
aboliti, persino nei costumi che hanno un che di trasandato,
segno tangibile di decadenza economica. "Una comm.edia nera
(nel senso che il finale sfocia nella tragicommedia) - scri-
ve Sabatucci - scossa dai brividi notturni di una media e
sotto-borghesia, avviluppata nei lacci dei traffici di ere-
dita, dei matrimoni d1interesse, pervasa da un sottile filo
di crudelta che intossica i rapporti interpersonali".

II '700 incipriato e stato spazzato via. In una Venezia
claustrofobica, ammuffita e buia, si compie il definitivo
tramonto di un ceto sociale incapace di diventare classe di_
rigente. Anche Ie maschere subiscono gli effetti di questa
operazione di realismo: Pantalone e un mercante pieno di buon
senso, Brighella (Elio Veller) e un impiegato scrupoloso che
vuole metter su famiglia, Arlecchino (Giancarlo Prati, defi-
nito da Bertani "fragrante e sottile") un servo senza frene-
sie e senza sorriso; Riccardo Bini, un artefatto Lelio e Lu-



ciano Virgilio, un imbelle F1orindo.
11 risultato di questo "laboratorio di verita" e uno spet-

tacolo di grande rigore espressivo, corretto filologicamente,
portato avanti fino aIle soglie del drammone natura1ista del-

p l cL:' __~_U.A

1'800 jqua1cuno ha detto: fin quasi alle cupezze drammaturgi-
che. 11 che, a Ugo Ronfani, pare davvero,jdire troppo".



G ASTONE .MOSCHIN

Paolo Ricchi
Fabio Sartor

(Zanetta)
(Fortunata)
(Gregorio)
(Marcolina)
(Meneghetto)
(Cecilia)
(Desiderio)
(Todero)
(Nico1etto)
(Pellegrin)

Chiara Beato
Maria Grazia Bon
Giorgio Colangeli
Maddalena. Crippa
Piergiorgio Faeolo
Fiorella. Magrin
Antonio }daronese

SCENE

Nicola Ruberte1li

COSTOMI
Ambra Danon

21/10/1983
6/12/1983

21/12/1983'
26/ 1/1984

-24/ 2/1984
6/ 4/1984

Venezia, Teatro Goldoni
Genova, Teatro Genovese
Roma Teatro Quirino
Milano, Teatro Carcano
Mantova, Teatro Sociale
Pavia, Teatro Fraschini

ZSO



BATTUTO DALLE SUE "VITTIME" QUEL
MASCHILISTA Dr TODERO in "II GioYnalell

E BtJRBERO, AVARO••• MA ALLA FIN FINE
SOPRATTUTTO SIMPATICO in "La Repubblica"

E GOLDeNI SMASCHERO' I BORGHESI
i~ __"L'Uni ta"

GASTONE MOSCHIN, UN TODERO AMXRO
in "L'Avvenire"

"TODERO" ANTIMATTATORE
in "II Corriere delIa Sera"

IL PATRIARCA GABBATO
in "II Seco10 XIX"

MOSCHIN AVARO, SUPERID E OSTINATO:
BRAVISSIMO in "II Giorno"

IL VECCHIO GHIGNA, NON RIDE
in "II Messeggero"

TODERO BRONTOLA.ANCORA~
in "L'Avvenire"

GASTONE MOSCHIN UN VERC "SlOB" GLI ALTRI?
MEGLIO DIMENTICARLI

SIOR TODERO LA SOLlTUDINE DELL' AVARO
in "La Provincia Pavese"

23/10/83 (Tommaso
Chiaretti)

s. d. (Roberto
De Monticelli)

8/12/83 (Mauro
Manciotti)

27/ 1/84 (Domenico
Rigotti)

26/ 2/84 (Gabriella
Panizza)

2,51



Todero e il simbolo degenerato di quel saggio mercante che
fu "Pantalone e la sua antagonista, la nuora Marcolina, e u-
na delle donne di maggior cara+'i;eredell'universo muliebre
goldoniano, in opposizione al maschilismo piu ottuso.

La commedia e datata 1762, l'anno delIa partenza dell'Auto-
re per il volontario esilio, ed e con questo livido ritratto-
denuncia cheegli si congeda dal pubblico del San Luca. Nello
steeso teatro (che oggi porta il suo nome), Antonio Calenda
ha- riproposto l'avaro e dispotico sior Todero, affidando il
ruolo del protagonista a Gastone Moschin e presentando il te-
sto nella sua linearita, senza Ie infiorettature aggiunte dai
predecessori. II suo Todero e di corposo spessore, avaro, 0-

stinato, fastidioso, e anche amaro; la solitudine del perso-
naggio viene ricondotta alIa sua dimensione storico-esisten-
ziale. Meno comico, forse, questo patriarca che si crede im-
mortale e tiranneggia figlio, nuora, nipote. E tuttavia sim-
patico, a suo modo. Ronfani ha ricordato l'Avaro di Moliere,
interpretato da Stoppa. Ma Questo Todero e un tiranno di car-
tapesta, ,'1IIlenatoper i1 naso e sconfi tto dal gran rondo del-
le donne, Marcolina, la sua figliola Zanetta (Chiara Beata)
finta tonta, tutta gridolini e malizie; Maria Grazia Bon,
l'arnica di lingua sciolta, perfino la servetta Cecilia (Fio-
rella Magrin) •••

Tutt.i gli attori delIa compagnia Teatro d'Arte (in copro-
duzione col teatro Goldoni) risultano su un eccellente piano
d'equilibrio, ognuno con una propria cifra stilistica. Giusto
rilievo e dato - come del resto ha voluto Goldoni - a Marco-
lina, alIa notevole gri~ta di Maddalena Crippa, che alIa dol-



cezza lagunare de] personaggio sostituisce una sorta di bru-
scheria lombarda.

La tradizione interp:r'etat.ivadi ques't.acommedia ha sempre
aVUtO bisogno di mattatori, per sostenere quel carattere duro
e scaglioso che la domina e che si riallaccia a1l'a1tra gran-
de condensazione goldoniana nel C9lDPO <lei caratteri, i1 'ru--
stego'. Dopo Baseggio, Zago, Micheluzzi, la dinastia pareva
esaurita, ed ecco Moschin indossare questa grande ombra che
incombe su\1na commedia, fatta di tre vizi- capitali: avarizia,
superbia, ira, che sono 10 scudo del suo egoismo.

La lettura del Todero di Ca1enda non ha proposto una comme-
dia di lazzi/ma un testo che ha una sua nascosta crudelta:
il predominio su tutto, anche sui sentimenti, di una rude fi-
losofia mercantile.

Una bella riedizione per tre motivi, come ha scritto Ronfa-
ni: ri.spettosa inte11igenza del testo, suggestione dell' alle-
stimento ed alto Ii ve1lo interpretativo, non limi tato al p:r'o-
tagonista.

11 rigore dello spettacolo e comp1etato dalla scenografia
veramente efficace d.:iNicola BubeTtel} i. Gli interni del Lon-
ghi e del Vermeer e Ie incisioni che jmpreziosiscono Ie 10nta-
ne edizioni goldoniane del Pasquali e dello Zatta hanno ispi-
rato la suggestiva e verdognola scena unica, nuda di suppel-
lettili, popolata soltanto da due grandi armadi laterali, e
da effetti sonori e visivi (tucni e fulmini), p:resagio di u-
na fine, diun mondo al 't.ramonto.

Presagi lampeggianti e amari in un dosaggio di effetti che
dimentica forse come la vita sappia anche st1"appare un sor1"i-
so lieve e contraddittorio a ciascuno: al pubblico che applau-
de cOn convinzione 10 spettacolo dei prop1"i errori.



Elsa Agalbato
Jader Baiocchi
Carlo Conversi
Stefano Cuneo
Carmine Paraco
Elio Marconato
Silvana Mariniell0
Antonel1a Rendina

SCENE
Alice Gombacci Maovaz

(Eleonora)
(Cavalier Del,Piocco)
(Don Ghera1"do)
(Taaso)
(Don :Fazio)
(Signor Tomio)
(Eleonora)
(Eleonora)

POSTA At VENTO 25/2/83
in "Il Messaggero"

CURIOSITA' DEL REPERTO NEL "TASSO" DI CARLO 26/2/83
GOLDONI AL CENTRALE in "Avanti! "

MA COM'E' STRANO QUESTO TASSO: SOMIGLIA 5/3/83
A GOLDONI in "L'Unita"

(Ghigo
De Chiara)



E' stato difficile a certa critica riconoscere la Hfelicita"
goldoniana nei versi martelliani di questo Tasso, che si muo-
ve come un personaggio di dramma tra figure di commedia, talo-
ra di farsa, tentate a volte di raggelarsi nella fissita del-
Ia maschera.

Appassionata studiosa delle private vicende del Tasso, Elsa
De' Giorgi mette in scena il testo che costituiece una curio-
sa eccezione nel repertorio goldoniano. Per Ghigo De Chiara e
il risultato di quella crisi depressiva che prende un e.utore
leggero (e amato dalle platee) quando si chiede improvvisamen-
te se Is.propria fema presso i posteri posse. davvero affidar-
si al genere comico 0 se valga le.pena di tentare auliche pro-
ve.La riscoperta di questo testo, -da tanto tempo non piu rap-
presentato, offre parecchi motivi di interesse. La restituzio-
ne alla vita scenica avviene in una forma piana, senz& impen-
nate, ma comunicat'iva.

Volenterosamente - nei bei costumi di Sigfrido Maovaz, con
Ie musiche-di Marcucci e le scene della Gambacci i giovani
attori della compagnia seguono la regia. Opinabili soluzioni
di scena banalizzano pera 10 spettacolo, creando troppo faci-
li effetti. La De ' Giorgi non sa eempre valorizzare, con mi-
sura e con ~tile, il brio e gli scatti contenuti nella vicen-
da, tenendo pera conto anche dell'amarezza dell'uamo matura e
malato che spera in un emore impoesibile e per Questa rinuncia
a una carriere. poli tica in altre citta italiane. I rappresen-
tanti di Bergamo, Napoli, Venezia sono vere e proprie mac_-
chiette che recitano in dialetto, ma senza esibire la vitali-

2 SS



th delle mascheTe.
Due "segnilt Tegistici sono stati tuttavia Tilevati dal cTi-

tico Savioli: nl'inseTzione, eulla bocca del CTUscante, d'una
pagina di critica neo-ermetica dei nostTi giorni TifeTita al
Tasso, molto utile peT indicaTe al pubblico - specie giovane -
la continuith d'una micidiale tTadizion~ e l'affidamento alIa
inimitabile voce di AlbeTto SoTdi delle paTole conclusive del
Papa" che caTicano l'ambiguo Itlietofine" di "Tisonanze mi-
nacciose e beffaTde"o

TTa gli attoTi notato un Tomio di bel Tisalto (Elio MaTcona-
to), il ConveTsi petulante cOTtigiano, il Baiocchi, il FaTaco.
Nei panni delle tTe EleonoTe (ed e l'equivoco che sos-tiene
le.vicenda), Antonella Rendina, Elsa Agalbato e Silvana Ma-
Tiniello.

25li



PERSONAGGI E INTERPRETI
Toni Barpi
Wands. Benedetti
Raffaele Bondini

-Rino Cassano
Riccardo Caetagnari
Donatella Ceccarello
Andrea Emeri
Roberto Gandini
Ezio Marano
Didi Perego
Leonardo Petrillo
Gabriella Poliziano
Aleesandra. Pradella
Giovanni Vettorazzo
Renata Zamengo

SCENE
Jean-Michel Folon

MUSICHE
Paolo Terni

(Bastian)
(Siora Alba)
(Lazzaro)

(Zamaria)
(Madame Gatteau)
(Momolo)
(Polonia)
(Eleneta)
(.Anzoleto)
(Domenica)



3/2/1989
14/2/1989

-14/3/1990
Venezia, Teatro Goldoni
Roma, Teatro Argentina
Brescia, Teatro Grande

- - -GOLDONI TORNA A VENEZIA MA II,CARNEVALE
NON ClEf PIU' in "La Notte"

QUELL'ADDI0 DI GOLDONI
in "II Resto del Carlino"

4/2/89 (Paolo A.
Paganini)

5/2/89 (Osvaldo
Guerrieri)

5/2/89 (Mauro
Manciotti)

5/2/89 (Ugo Volli)

5.1'2/89 (Aggeo Savioli)

5/2/89 (Sergio Colomba)

5/2/69 (Gaetone Geron)

5/2/89 (Renzo Tian)

5/2/89 (Ugo Ronfani)

14/2/89 (Gianfranco
Capitta)

GOLDoNI TRA :LE CENERI TEATRALI
in "La Stampa"

II,BRILLANTE ADDIO DEI:L'ESULEGOLDONI
in "II Secolo XIX"

II,CARNEVALE TRAMONTA E .AN ZOLETO VA A
MOSCA in "La Repubblica"
IL LONGO ADDIO DI GOLDONI DA VENEZIA,
CITTA' METAFISICA in "L'Unitan

SCAPARRO DICE ADDIO AI,CARNOVALE
in "II Giornale"

UNA FESTA UNA SERA
in "I1 Meeeaggero"

UN "CAP~OVALE" DI NOSTALGIA
in "II Giomo"

UN GRANDE CORO DI PICCOLA UMANITA' CON
LIETO FINE in "II Manifeeto"



E COSI' GOLDeNI SI CONGEDO' DA VENEZIA
in "L'Avvenire"

L' ADDIO D[ GOLDONI ALLA SUA VENEZIA
in "II Giornale di Brescia"

(Odoardo
Bert ani )



"Buen viazo, torna presto!" e l'affettuol!losaluto a Goldoni
riecheggiato in febbraio in quel Teatro San Luca (oggi a lui
dedicato), da cui egli prel!lecongedo nel 1762. Si replica "Una
delle ultime ~ d~ Carnovale, la "tenera, luminol!l&.commedia
del viaggio verso la.Francia e delIa nOl!ltalgia" che Maurizio
Scaparro ripropone in occaeione del Carnevale di Venezia 1989

con una l!lottile,raffinata regia. Ha letto questo - che e cer-
tamente uno dei capolavori di Goldoni - con occhi nuovi, pun-
tando_eull'accentuazione dei caratter1 e dei conflitti, l!lepur
minimi, e soprattutto dando corpo al1.$dialettica tra passato
e presentee

L'allegoria e trasparent~,come confeesa 10 steeso autore nel
prendere congedo dal suo ~bblico. La scena e l'opificio dei
casi della vita, piilche il laboratorio di Zamaria; "teatro
come artigianato acrive Ronfani - mestiere utile alla salu-
te-dello spirito e all'economia delIa cittl". Nel Goldoni de-
gli addii, ScaparTO coglie il leit-motiv nostalgico, senza
accentuarne Ie note patetiche: artigiani e mercanti del tee-
sile organizzano una festa dtaddio per il giovane disegnato-
re di stoffe Anzoletto che va in Moscovia: inviti a pranzo,
partite a carte, intrecci di sentimenti piu 0 menD appassiona-
ti••• Si fa festa per el!lorcizzQreangoscie e nostalgie, per
cogliere l'impalpabile sensazione del mutamento in atto.

La trama e lineare, non vi e intreccio. E l'allegorismo si
scioglie nello scandaglio - in termini poetici - del grande
viag,gio del sorridente, ma inquieto Goldoni attraverso il mon-
do, lasocieta, la storia.

II tempo delIa partenza e del congedo e scandito, per chi
va e chi reeta, dai tempi de~ dialogo tenuto su un registro



sommesso, cosi come sommessi e assorti sono i movimenti. A
I 'questo regi~tro smorzate, a' questa recitazione in paetello ade-

risce fedelmente un gruppo di interpreti piu che validi. Spic-
cano in primiesimo piano Ezio Marano, per la discrezione, la
finezza, l'ironia di cui fascia il padrone di casa, Zamaria;
Renata Zamengo, la figlia Domenica, che de.sangue vero al 8UO
personaggio; Giovanni Vettorazzo, che de.piglio vibrante ad un
persuasivo Anzoletto. "Ma e il concetto collettivo - scrisse
Geron - ad esaltare le risoree dei comprimari": Toni Earpi,
Raffaele Bondini, Leonardo Petrillo, Rino Cassano e le al-
trettanto scolpi te figura.zioni di Donatella Ceccarello, Ga-
briella 1?oliziano, Alessandra Pradella che trovano il 'clout
in due momenti che valgono da eoli l'intero epettacolo: l'ir-
reeistibile partita alIa ~eneghella' (benissimo risolta nel
suo incaetro di battute, geeti e movimenti) e i1 galeotto
8cambio di posti durante il cenone. Ma eu tutt.i e tutte ei im-
pongono Wanda Benedetti - siora Alba, la malata immaginaria
e Didi Perego, un'esilarante ma anche umana Madama Gatteau.

Invenzione vincente di Scaparro e la preea di distanza dal-
l'addentellato naturalietico e etrettamente aneddoticc. Anche
tutto quello che occupa 10 spazio ecenico 'e eott.oposto a una
totale depurazione da riferimenti realistici diretti: i se-
dili eono balle di tela, piatti e calici eono vuoti.

L'immagine di Venezia e del euo Bpazio e etata affidata a
quel mago della proepettiva e delle sfumature che e Jean-Michel
Folon: ne e usci ta.una ecena semplice fine a sembrare nuda,
tutta basa~u due finestre e un portone che simulano occhi e
hecca di una grande maschera. "La magl.B luminoea del decor
(dice ancore Renfani) dilaga sullo spettacolo, 10 solleva in



I costumi di Roberte Franci a. sca.valcano con gusto le con-
venzioni del guardaroba goldoniano, ma non hanno convinto il
cri tico dell' "Uni ta" che Ii ha giudicati "troppo epostati nel
tempo", cioe piu ottoC'enteechi che d' epoca. (Ms. anche queeto
e voluto).

Succeeso di pubblico caloroeo, anzi festevoliesimo, proprio
"da carnevale". Suggestive Ie mueiche di Paolo Terni che eot-
tolineano l'ingreeso di quaei tutti i pereonaggi con l'ine-
luttabile "Ca711evA.le di Venezia".



PERSONAGGI E INTERPRETI
Carlo Alighiero

Aldo Alori
--1ffigela Brogno 1a

Bruno Brugnola

Fernando Cf'.iat.i

Umhert.o Ceriani

E1ens. Cotta.

19/3/1981
20/4/1981
l5/5/1981

(Conte Bosco Nero)

(Don-A. de Castiglia)

(Elebi1braJ

(servitore)

(Milord F.unebif)

(M.Le Bl~u)

(Mari one tte)

(Pantalone)

(Arlecchino)

(Rosaura)

Rama, Te8tro Quirino
Vene7.ia, TeatTG Gnldoni
Napcli, TeatroPoliteama



La SCALTRC SHOW DELLA VEDCVELLA
in "11 Tempo"

- - ~-_...QU A:TTRO MASCHERE IN DISAP.MC
-- in ~ "II Messaggero"

LE PIU' VERE SaNa SIDflPREIE MASCHERE
in . "La Repubbli ca."

VALERIA LA SEMI-SERIA •••
in "II Matt.ino"

21/4/81
16/5/81

(Giorgio
Prosperi)



Filippo Alessandro
Carlo Ali ghi ero
Gabriele Antonini

..~..~_:QTUno~B:lJlgnola
.J)onHto C8st.ell.anet.a

Violetta Chiarini
Elena Cotta.
Vincenzo De Angelis

(Milord Runebi f)
(Conte Bosco Nero)
(M.le Bla.u)

(Arlecchino) .
(Don A. iie C as+.iglia)
(Marionette e Colombina)
(Rospura)

leonqrdo~etrelli
FrancescoPorfio.o
Angela Rossi
Natale Russo

REGIA
.C arl0 Alighi ero

SCENE

Nicola Rubertelli

9/4/1983
.27/4/lge3

Rome, Teatro PeTioli
Vicenza



Ginel1B BertBcchi
Antone11!') Berto
Giorgio CriS"lfi
E7.io M2T2nO

Fabi 0 Meyer
Id via Moroni

Erlmono.o Tieghi
loris Zanchi

MUSICHE
Alessio Vlpo. (85)

12/8/1983
24/8/1983

3/9/19£3
13/4/1985

(Rosaura)
(Mayi one +.+.e)
(EleonorB)
(Conte Bosco Nero) poi Luigi Basagaluppi (55)
(M.Ie Blau)
(M i 1 0 ro. Fun eb i f)

(18cche)

(Arlecchino)
(lacche)

(Don A. de Casiiglia)

(dott. Iomh~ro.i) poi A.Qolfo Belle+.ti (£5)

(Pan+'81one)

Verona, Arena
M~rjna o.i Pietrasanta, La Versili8na
San Leucio, r.oT~;le del Belverlere
Romp, Te2+.ro Pario1i

Z "r:. !. c.f-;
::.? I



FOSAURA., SEDUTTRICE ccr SADISMO
in "La St2lIlpa"

ROSAURA VEDOVA DI GOLDONI
in "L'Aren8"

UN GCLDeNI A RIT1\CC IENTO
in "II Gazzettino

VEDOVA SCAITRA E ALLEGEA
in "II Corriere c'l.e11a Ser8"

MACCRE' SCALTRA, QUESTA l'VEDCV.~l E'
SCOSTUMATA in "L!'> N:<>zione"

GOLDCNI GCDEP.ECCIC PER UNA MATTATRICE
in "II Mattino"

LA VEDCVA CERCA Tv1AEITC AlIA FESTA DEI
FAGIAIH in "II Tempo"

QUATTRC IGERII PER ADFI ANA
in "II Messaggero"

ADRIANA !STI, VEDOVA SC~RA E PRIMA DONNA
in 11 Avanti !"

VEDOVA ALLEGRA SFIDA GLI UOMINI DI MEZZA
EUROPA - in IIL'Unita"

(Osvalc'l.o
Guerrieri)

l4/8/83---fI;ucHin6-·· .
Ravazzin)

(Ermanno
Ferri ani)

- (Pac·l0 Einili-o·
-----Poesi 0)

-

(Umberto Serra)

(Giorgio
Prosperi)



Paola. Bigat.to

F:ranc() Cpste118no

N.ANDC GAZZCIO

01g9• Ghe:rardi

MAPIN-,~ MAlFATTI

ArY'igo Mozzo

Andre aIEu s an +. i

Riccardo Peroni

Pobert;o Tesconi

SCEEE

I(2uri zj 0 B!:l1o

11/1/1989
21/2/19B9
28/2/19B9

~.: 4/4/1989 -
l2/4/19B9

( A.rlecchino)

(E1eonoT8)

(Milord Runebi f)

(Dott.Lombarrli)

(Don A. c1e Castigli a)

(Conte Bosco Nero)

(Ma:ricne+.te)

(Rosaura)

(Pan tRlone)

_~(Fc1etto )

(M. Le Blau)

(BiT'if)

Venezia, Teatro Go1doni
Napoli, Teatro Acacia
Roma, Tea+.ro Qui rino
Torino, Te8.tro C~rigncmo
Fi ren7.e, Teatro alla Pergola



QUANTI MOSTRI PER UNA VEOOVA
in "II Corriere delIa Sera"

13/1/89

15/1/89 (Gastone Geron)

15/1/89 (Franco Quadri)

15/1/89 (Aggeo Savio Ii )

16/1/89 (Ugo Ronfani)

16/1/89 (Odoardo
Bertani)

21/2/89 (Andrea Manzi)

23/2/89 (Enrico Fiore)

1.UGUBREPIU' CHE SCALTRA QUELLA VEDOVA
VENEZIANA in "II Giorna1e"

ROSAURACERCA MARITO MA E' SOLO UN
BUSIlfESS in "La RePtl.~?li ca"

- -

VENEZIA, UNA-MAS9HERATA PER GOLDONI
in ·"L 'Uni ta"

DEli'LAGRANTESATIRA DI COSTUME
in "II Giorno"

QUESTO GOLDONI "BlCURO" E' TUTTO DA
RILEGGERE .·i~_~~a Stampa" (,?J

ROSAURA SIMBOLo DELL'EUROPA IN CRISI
in "II Mattino"

UN .MATRIMONIOFELICE NATO sULLA
SCACCHIERA in. "II Mattino"

UNA MANAGERDEL SE'.rTECENTO
in "II Messaggero"

COM'E' LIVIDA VENEZIA QUANDONON C'E'
GOLDONI in "II Mess~gero"

LA BELLA VEDOVAGIOCA sUL QUATTROMA
ALLA FINE SPOSA UN ITALIANO in "II Tempo"

8/3/89 (Giorgio
Prosperi)

MALFATTI CINICA VEDOVANERA
in "La Stampa"

6/4/89 (Osva1do
Guerrieri)



"S'~ capito subito dove Zucchi pigia il pedale e ache cesa
.mi ra il suo adattamen+.o - scriveva Giorgio Prosperi al debut-

to della Vedova a1 Quirino -. Ha letto 11 testo come una rap-
presentazione, una mascherata per scoprire la veritk, fino al
punto di scandire una scena in due piani, di cui quello piu
aTretrato pub fugere da palcoscenico privatoll• Ed ~ in effet-
ti la trovata scenica di grande effetto che rialza 10 spetta-
colo alIa meta del secondo atto e matura nel terzo. La propo-
sta.4el critico era di spingere i1 gioco fino in fondo, facen-
do seder i Quattro pretendenti che aepirano alla manO della
vedovella nella parte piu bassa delIa scena, come spettatori

Goldeni nel presentare questa che ~ 1a sua seconda commedia
di carattere dopo La Donna di Garbo, quasi si scusava di non

- -"- -- -

aver corretto il testo secondo i principi delIa sua riforma.
Colpa del successo che aveva subito riscosso, impedendogli
di rimettere Ie mani su un testo Ilchesentiva ancora un poco
del cattivo teatro con cui confinava".

Sulla scia di alcune celebri realizzazioni cinematografiche
e teatrali, il regista Augusto Zucchi ha evocato un '700 spo-
g1iato del suo velo di cipria, con tocchi di sfrontata ribal-
deria che si alternano a squarci di dimesso, tetro realismo:
"Molto bello l'inizio cen i quattro cavali eri non abbandonati
sui tavoli di pietra di un caffe, in una trasognata semiubria-
chezza, ma seduti a fianco di spezzoni di colonne e capitelli,
in un'atmosfera afflitta e sospettosa". Sono "maschere in di-
sanno - secondo Soddu -, aristocratici da strapazzo, esponen-
ti opachi di una classe che sta per essere sommersa".



Umberto Serra, ne1 "Mattino" di Napoli, par1ava invece di
qua1che "caduta di ,Q:ueto"ne11'impoetazione registica, ma am-
metteva che, ne1 comp1esso, 10 spettaco10 risulBva poi f1uido

e piacevole e Garrone sottclineava l'attenzione del regista
a dimostrare che Ie maschere servono a emascherare, a mostra-
re i1 vero dietro 11 fa1so. Conc1udeva perb poi che "i conti
de11'allestimento non quadravano, perche tutto appariva pri-
vo di forza trasgressiva, di vivacitFi e di sca1trezza". 11
gioco dei travestimenti simmetrici - che anticipa i1 vaude-
ville -, 1a vedova che, per esaminare piu a fondo 1e inten-
zioni deg1i innamorati si finge quattro donne diverse, i1 suo
fede1eArlecchino disponibi1issimo ad appoggiarla nel gioco
(ma anche a conc1uder10 poi a suo vantaggio, spogliando i
pretendenti di ogni sostanza), funziona solo a meta. La Y!-
dova ha il ri.tmo e la scioltezza giusti, ma forse la Rosaura
di Valeria Valeri ha solo i1 brio e l'aggressivita di un'at-
tempata Vispa Teresa dei quartieri alti e i quattro corteg-
giatori (interessante questo ricorrere del nO 4 con geometri a
precisa) non fanno uscire la comicita nuova dei 'caratteri'.
Convenziona1e e la recitazione, negli schemi di un professio-
nismo dignitoso: Zucchi non l'ha reinventata piu di tanto.
La Rosaura di Valeria Valeri e comunque un'accattivante 'don-
na di garbo' e di buon sensO, borghese consapevo1e e accorta,
anziche femmina vogliosa d'accasarsi. Convincenti le figure
dei servi, una Marionette cinica e suadente a1 punto giusto,
Elena Cotta e Stefano Santospago un Ar1ecchino abbastanza i-
nedito. I quattro pretendenti (Carlo A1ighiero, Aldo A10ri,
Fernando Cajati e Umberto Ceriani) si t.engono 10ntani dai fa-
ci1i macchiettismi.

Secondo i1 critico del "Messaggero", "Zucchi ha sottolinea-
to l'evo1uzione del quadro sociale, inscrivendo 1a commedia
in un percosro storico di cui gia anticipa una huona dose
de11a successiva malinconia dell'Autore, alternando spunti

lit



intereesanti e ardite inserzioni Ove il ritmo si diluisce mo-
strando il condizionamento dovuto a un complesso di interpre-
t¥eterogeneo, non amalp;amabilen•

Nel 1983 e Carlo Alighiero a mettere in scena La Vedova Scal-
tra con Elena Cotta, facendo precedere il testo da un prologo,
frutto delIa cucitura di brani delIa Commedia dell'Arte. Una
lettura filologicamente anche giusta la sua - a parere di Ni-
co Garrone - ma con i limiti di un'impostazione generale che
non oltrepassa Ie soglie di un Goldoni per Ie scuole. Ci si
sposta da una convenzione all'altra, ma non si ,sa quale sia
la versione contemporanea. Per L.R. del "Tempo" la reg3.a ten-
de "a.devidenziare quella che-forse non c'e".

Quanto agli interpreti, un punto a favore haspeso la critO-
ca per 10 spagnolesco pretendente Castellaneta, a suo agio nei
panni di don Alvaro, mentre troppo frettolosi sono apparsi
Gabri ele Antonini (Le Blau) e Filippo Alessandro (Runebi f).
Tra l'altro, la regia non ha voluto accenti esotici, ne colo-
riture di linguaggio. Volutamente accademici i movimenti co-
reografici di Angelo Corti, tradizionale il gruppo dei comi-
ci dell'Arte. Eleganti i coetumi, sospetta di riciclaggio la
scena di Rubertelli dal precedente aIIeetimento di A.Zucchi.

Perche si parla di Rosaura IIfemminilista" nelle critiche?
Per quel tanto di femminile, anzi ff femminilismo che e nella
vedova, la quale conduce la sua battaglia eu ben quattro fron-
ti: uno italiano, uno spagnolo, uno inglese, uno francese, de-
cisa a profittare fino in fondo del suo periodo di vacanza
matrimoniale. Elena Cotta ha scioltezza profeesionale, ma ra-
1"amente 1"1 el!'lcea ca+.tU1"a.1"eil pubblico nella 1"e+.edelle sue
trame.

Dive1"tente il +'itolo dato da Prosperi alIa receneione eu
La Vedova Scaltra presentata al Parioli nel 1985 per 1a re-
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gl.adi Giorgio Ferrara: Ls vedova, cerca mari to alIa festa dei- --- ---- - --- -
fagiani, colorata idea suggerita dagli sp;argianti costumi,
"piu vistosi del piu faniastico piumaggio, nell'incedere com-
piaciuto delle lunghe gambe e persino in certi sorprendenti
acuti, nei quali si eserci ta soprattutto l'inglese e che ri-
corda.no i1 verso del fagiano".

Tutto questo trasforma 10 spettacolo in una gaia fest a car-
nevalesca. "II testo non e esile.rante, matutto vi e preciso
e ben calibrato - salvo Ie.disparith di peso tre.Ie.protago-
nista e i quattro spasimanti - come una sonata settecentesca",
percH) Ie.violenta manomissione coloristica, gestuale e voca-
Ie non puc,-_cheprovocare guasti. "II pubblico he. pero applau-
dito tutto e forse si divertive. davvero, pareva sincero -
scrive a.ncoraProsperi - sicche, a.ncorauna. volta, ci trovi a-
mo in pochi a non divertirci, e cia produce aualche sensO di
colpa nel critico".

Forse per ovviare alIa limitata consistenza dei quattro ca-
valieri, Ferrara Ii ha disep;nati in modo astratto e apertamen-
te grottesco, "chi in tenuta di borioso tacchino, chi simile
a un barQagianni inci.priato, chi ad un grosso fagiano 0 a
qualche uccello del paradiso •••" Sullo sfondo, la scena di
Garbuglia e luminosa, soffusa di richiami marini •••

Spregiudicata, disinvolta, spesso giocosa, l'interpretazio-
ne delIa Asti, finemente abbigliata da Jost Jacob.

Piuttosto prevedibile e ovvia la.regia di Cobelli (1989)

che, con la compa~ia Doppiogioco, sviluppa la scena delIa sua
Vedova scaltra su una Bcalinata che ricorda quella delIa rivi-
sta, riproponendo il solito leit-motiv del 'teatro nel teatro'.

I per50nap;gi sono visti come spattrali simboli di una clas-
se e di un'Europa. in disfacimento: Roeaura e la fredda e du-
ra calcolatrice che manovra i quattro spasimanti (con a.biti



stinti e par:rucche spelacchiate} come pedine eulla ecacchie-
ra, Arlecchino e connotato da unann~hioea animalita, simbo-
10 dichi arato delIa vita allo stato puro.

11 criti90. del "Mattino 11 cosi commentava la soluzi one di
CObelli, dopo la prima a Napoli: "Ad onta delle inedi te chia-
vi di lettura sbandierate nel programma di eala, i.lregista
non e'e eprecato. L'intero armamentaria delle ~ue trovate e-
ra gia presente - e operante - in Goldoni". L'alleetimento
era caratterizzato in eeneo antinaturalistico delle scene di
Maurizio Bale, dai coetumi - in chiave decadente - delIa De
Vincentiie e dalle mueiche - allueive e spiritose, giueta-
mente sofisticate - di Matteo D'Amico, nonche dalle maechere
di Armando Davi~ che disegnavano un contesto oscillante tra
una nudita stilizzata all'eetremo e un accumulo fantaemagori-
co, anch'esso eeaeperato e epinto fino ai limiti delIa favo-
la orientaleggiante • .AndreaManzi l'ha chiamata "ricetta del-
Ia mostrificazione", in quanto coneiste "nell'imprimere ai
personaggi dei tratti quanto piu poseibile spietati e ripu-
gnanti; nel eostituire alIa cipria la polvere di vetro; nel-
10 spingere la eituazione verso il grotteeco 0 il patologi-
co". E se non si vuol parlare di "moetrificazione" si tratta
comunque delIa piu peesimistica eottolineatura.

II modulo un po' stereotipico del '700 e fatto uguale a una
decadenza portata fino alIa decomposizione: nello sfondo ve-
neziano, uno scenario di cinismo e corruzione. Per Renzo Tian,
a questo punto, la regia avrebbe dovuto spingere la sua ipo-
tesi anCOra piu a fondo, illividendo i colori, stampando stra-
volgimenti sulle fisionomie. Nell'impostazione registica di
Cobelli questa non e soltanto - scrive la Itstampa"- la com-
media dei travestimenti fisici e psicologici, ma anche l'ope-
ra in cui i sentimenti incontrano la propri a dissoluzione, in
cui i1 cerve110 mette a tacere i1 cuore". Cosi la Malfatti e
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una cinica vedova nera, centro motore dello spettacolo che,
forse, avrebbe avuto un esito diverso se gli interpreti si
fossero tutti uniformati a questo stile. Col pretesto del
carnevale (l'Autore aperse con quest'opera Ie manifestazio-
ni del Carnevale 1748), Cobelli- vuole infatti sovrapporT.e
maschere ipocrite e avide su volti che gia di per se sono
maschere. Invece si notava in tutte Ie interpretazioni ma-
schili, pur rag~ardevoli, un'incontenibile voglia di natu-
ralismo, di caratterizzazioneo

Positiva al massimo e stata giudicata la prova delIa Mal-
fatti, "una Bosaura de ve:ra e p:ropria antologia" che allonta-
na i cliche di mani era. Giorgi 0 Prosperi pero non e d t accor-
do sull'interp:retazione data di una vedova tutta intesa ai
suoi tornaconti, senza badare ai sentimenti, tanto da sceglie-
re il marito i taliano perche, nella sua patologic'a gelosia,
e il piu debole: Cobelli 10 mostra alIa fine, mezzo vivo e
mezzo morto, in una scenografia cimiteriale.

"Tutto e guasto e infetto,ma in quel nero, Rosaura splen-
de da sola come un sole a mezzanotte".
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At DI LA' DELL'INTRIGO
in "II Messaggero"

IL "VmTAGLIO" DI SQUARZINA E' QUASI
UNO PSICODRAMMA in "La Stampa"

L'UNlVERSO NEL VENTAGLIO
in "II Resto del Carlino"

UN "VENTAGLIO" SENZA GARBO
in "II Tempo"

"IL VENTAGLIO", GRAN COMMEDIA
in "La Nazione"

VENTAGLIO SECONDO SQUARZINA FRA
POLEMICHE SOCIALI E GIOCO

in "La Stampa"

(Guido Davico
Bonino)

(Gicrgio
Prosperi)

(Paolo -
Lucchesini)

(Guido Davico
Bonino)



Gi r-lnni Franzoni

Di e/l.o FUS"lTi

~n/l.e1° Iv18n7,01;1; i

Gahriella Pezzoli

D;:miele Pi zzoli

Mi chele Pomu8,ldi

Ado Ifn V",j ni

"11. VLIiTAGIIC" JI GCIDCJlTI AD ESTE -
A RITILC SCt;TEl-;tI.TO jr. "11 Ga77et;i;jn!)"



PERSONfl.GGI E _INTEPPRETI

Fahio Alessannrini

Enri co Ardi zzone

Guerrino Crivello

A.ttilio Cuca1"i

Fenerica G1"anat,~

Anna NO~~Ta

EROS Pft.GNI

Gi anna Pi az

Massimo Pon~olini

.a.n t.one 11a Sch i 1"0

Panlo Serra

Giuseppe Sottile

Sehast.iano Tringali

Bruno Zanin

SCENE

Foherto Plate

(Scavezzo)

(Timoteo)

(Limoncino)

(Tognino)

(C1'3nnina)

(Susanna)

(i1 Conte)

(Gel tTUda)

(il B~1"one)

(Gi annina)

(Evaristo)

(Moracchio)

(Coron'1 to)

(C1"espino)

Genova

Torino
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E PAGNI SA1NA IL "VENTAGLIO" DI ARIAS
in "La Stampa"

II, VENTAGI,IO RIACCENDE LE LUCI DEL VARIETA'
in "La Nazione"

"II, VENTAGLIO", UN "CAlIPIELLO" ALL.!:
MILANESE in "II Gi omon

IN QUEL"VENTAGLIon NON C'E' PIU' GOLDONI
in "11 Giornale"

UN GOLDONI IN NERO TRA SESSO E NEVROSI
in "L'Uni i;fiu

TROPPE IDEE DIETRO QUEL "VENTAGLIO"
in "11 Corriere delIa Sera"

CREDEVA DI FARE CECOV E INVECE ERA
GOLDONI in "La Notte"

VIA COL VENTAGLIO
in "I,'Espresso"

UN GOLDONI TROPPO "NERO"
in "L'Avvenire"

PAGNI RIANIMA IL "VENTAGLIO"
in "La Stampa"

IL VENTAGLIC DI CARLC GOLDONI genn.-febbr.89
in "Si pario"

ARIAS: UN VENTAGLIO ALL! MODAFRANCESE genn.-mar.89
in "Hystrio" nol

(Guido Davicc
Bonino)

(Paolo
Lucchesini)

(Giovanni
Raboni)

(Paolo A.
Paganini)

(Odoardo
Bertani)



Contro Ie possi hi 1i suggestioni di un PUY'O gioco teatrale
fine a se stesso, Luigi Squarzina riprende in mano 11 Venta-
glio nel 1979 e riapre il suo colloquio con Goldoni per tirar-
ne fuori i1 peso specifico di vita reale ch'esso racchiude e,
a1 tempo stesso, per estrarre il senso allusivo e i riferi-
menti autobiografici che l'Auto:re poteva aver inserito in un
testo nato alIa maniera di messaggio in una bottig1ia. Cosi
1a commedia, pur conservando i1 suo meccanismo sovrano, mo-
s+'1'a come quel passare del ventaglio di manO in mano in un
addentellato di accidenti ed equivoci, non sia un gioco idil-
liaco, ma, al contrario - di1'a.Henzo Tian - "esprima Ie pul-
sazioni affrettate di un ritmo vitale: quello delIa comunita
raccolta into:rno alIa piazzetta. di un villaggio lombardo al-
Ia quale Goldoni corre COn la sua fant.asia come stazione di
passaggio di un nostalgico itinerario Parigi-Venezia".

L'Eventail (11 Ventaglio nella t1'aduzione dello stesso Gol-
doni) e il testo che ha segnato il non felice eso1'dio dell'Au-
tore a1 suo ar1'ivo a Parigi. La. Comedi e Itali enne e i1 pubbli-
co attendevano ds. lui anC01'a e solo scena1'i da Commedia del-
l'Arte. ,Nulla sapevano dells. 1'iforma, ne la capirono, ne ap-
prezzaTono quanto, nell'Eventail, ancora rimaneva delle s.nti-
che maschere ora in veste borghese 0 campagnola. Candida ed
Eva1'isto, gli innamorati, nient'altro sono che Florindo e
Rosaurs.; Limoncino e un Arlecchino caffettiere, Scavezzo un
Brighella a servizio del nobile spiantato conte di Rocca Ma-
rina, Giannina una Colombina furba e vivacissima.

Guido Davico Bonino, recensendo 10 spettacol0 in occasione
del felice esor(lio all'Alfie1'i di Torino, esprimeva i1 pa:re-



re che Squarzine. aveva sottratto un testoAOf.Chead alcuni era
apparso un perfetto esempio di puro in~t.tenimento scenico-
"aIle rarefazi oni delIa pura teatrali tal evidenzi a~4,)i1
realismo dei mestieri, IDett.endo in scena Rli oggetti reali u-
sati dal ciabattino, dall'oste, dallo speziale, dal cacciato-
re ••~E ha cercato di far emergere gli accenni di polemica so-
ciale che sono nel1e battute pronunciate dai vari personaggi.

"Si e avvicinato [UlCOra una velta a Goldoni can la complea-
sa capaci th cri ti ca che investe ogni sua. regia, non lasci an-
do indeterminate Ie funzioni di scene, personaggi, linguag-
gio, gesti, oggetti. De. tanta. CUTa e rigore - 08serva il
critico delIa "Nazione" - potrebbe scaturire uno spettacolo
f:reddolecalcolai:;o, governato da regole sci enti fi che. Invece,
anali zzate Ie valenze del1esto, sul pa.lco si 1iberano i senti-
menti, c'e la gioia di ciascun attore ad impadronirsi del
personaggio stabilito".

Gli interpreti hanno i nfatti dimos1;rato di aver indo ssato
con proprieth il loro personaggio. I1aria Occhini era una
fine Geltruda, Massimo Foschi ha dato sicurez7,a passionale
all'innamorato Evaristo, Maria Tagliaferri e stata una Can-
dida g'oldonianamente trepida, Piero Sammataro un vivacissimo
Crespino, Antonjo Ballerio un sadico speziale.

Interpretazione senZa smagliature da parte di Antonia Piaz-
za, una vivace Giannina, corposa, ~olc€1 irTUenta e di Rober-
to Herli tzka, i1 conte di Rocca I\i.arina(a c:ualche cri ti co
la sua recitaziene e app2rsa, peTa, un po' troppo sopra Ie
Tighe).

UnO spet+'acolo raffi nato, c~;lendidamente cellocate nella
cornice delIa scena creaT.a da G.Padovani: una piazza di luce
sull a ouale s:i affacci ano goli oscuri, rassi curffiltita.berna.co-
Ii di case, botteghe, balconi •••
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Nel 1983 e una compagnia amatoriale a presentare II Venta-
glio a1 Teatro Comunale di Este. Eccedendo, a volte, in con-
fidenza col testo, gli attori dell'Accademia Wlantovana hanno
presentato un Ventaglio a ritmo scatenato. Una scelta delIa
regista Ma~ia Grazia Bettini, che partendo dall'occas1one
deJ}'ogget.to nivenuto csusa di infiniti equivocj, ha scelto
la cadenza del halJet+.o per ridurre i vari personaggi ad e-
lementi "uguali nel1a diversitFi" di un gioc('lcorale, che al-
terna momenti di frizzante vivacitR a pause di profonda ma-
linconia.

Nell'edizione del Vent~lio del Teatro di Genova (1988-89)
il regista franco-argentino Alfredo Arias, per rendere piu
credibile l'esile e meccanica vicenda di un oggetto, immer-
ge una piccola comunita aristocratica e contadina in un cli-
ma dj disincantata fol1ia: si tr€pida, si smania, si sviene
a piu riprese, s1 litiga a seggiolate e tutte queste convul-
sioni hanno qualcosa di abnorme e possono lasciare perplesso
e perfino irritare il pubblico. Arias ha volut.o contrappunta-
re questa felice ricreazione di usi e mestieri cOn i loro ge-
sti rituali, dallo speziale al calzolaio; cOn una ragnatela
di segni di gusto ironico-fiabesco, come se assistessimo a
un dozzinale romanzetto tra i} larmoyant e l'isterico. Non
tutti gli interpreti sono piaciuti, a cominciare dal contadi-
no Moracchio interpretato da un nano aggressivo e pungente.
In compeneo, Eros Pagni e apparso di una istrio~a, quasi rab-
bioea vitalita, rianimando la scena con la paradossale carica
delle sue batt-ute.

~olto apprezzata, invece, la scena di Roberto Plate, che he
l'intensa suggestione di una piazzetta di borgo paesano, con
toz7,e colonne, un ponte arcuato al centro, palazzetto e casci-
nale ai lati, ispirata con gustosa freschezza ai quadri del
Pitocchetto.

l~~



PRODUZIONE E ALLES TIM ENTO
Teatro Stabile di Torino

ADAT TAMENTO
Mario Missiroli

PERSONAGGI E INTERPRETI
Paola Ba~ci
Franco Belli
Gisella Castrini
Pins Cei
Marcello Cortese
Italo Dall' Orto
MASSIMO DE FRANCOVICH
Beppe Di Mauro

A~essandro Esposito
Mirks. Ferri
ANNA MARIA GUARNIERI
Giorgio Lanza
Silvia Luzzi
Guglielmo Molasso
Quinto Parmeggiani
Pino Patti
Alberto Sorrentino
Sergio Ugolini

REGIA

Mario Missiroli

SCENE E COSTUMI
Enrico Job

MUSICHE
Benedetto Ghiglia

(Guglielmo)
(Leonardo)

(Giacinta)
(Ferdinando)



22/10/1981
18/11/1981
21/ 1/1982
4/ 2/1982

15/ 2/1982

Lil1e (Francia)
Bologna, Teat:ro Du.se
Torino, Teatro Alfieri
Genova, Teatro Genovese
Brescia, Teatro Grande
Roma, Teatro Argentina

GOLDONIIN VILLA CONCECROV 23/10/81
in "11 Resto del Carlino"

MISSIROLI RIDUCE LA VILLEGGIATURAE SI 20/11/81
DIVERTE SOLO CON IL SARCASMOin "La Stampa"

GOLDeNI SOL PIANO INcLINATO 22/ 1/82
in "I1 Seco1o XIX"

FARFALLE CONLE ALl SPEZZATE 501'1'0 LA 5/ 2/82
CAMPANADI VETROin "Bresciaoggi"

SMANIEE INTRIGHI TRA LE SEDIE DI SERVI E 16/ 2/82
PADRONIIN VAC.ANZA.in "La Repubblica"

(Sergio
Colomba)

(Guido Davico
Bonino)

(Mauro
Manciotti)

(Antonio
Sabatucci)

(Tommaso
Chiaretti)



PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
Compagnia Stabile del Teatro dei Filodrammatici

Marco Balbi
Adri ana De Gui 1mi

Raffaele Fallica
Silvana Fantini
A:1berto Faregna
Karin Giegerich
Massimi1iano Lotti
Mirella Maciariello
Riccardo Pradella
Gianni Quil1ico
Franco Sangennano

(Leonardo)
(Vittoria)

poi Luca Sandri
poi Paola Bechis

(Giacinta)
(Guglielmo)

(Filippo)
(Ferdinando)
(Fulgenzio)

REGIA
Silvano Piccardi

COSTUMI
Daniela Verdenelli

13/10/1988
6/12/1989

Milano, Teatro Filodrammatici
Torino, Teatro Adua



I CAPRICCI DI GIACINTA ALLA VIGILIA DELLE
VACANZE in "La Repubblica"
LE "SMANIE" COMICHE DI FAMIGLIE BORGHESI

in "11 Corriere della Sera"
VACANZE? tfflOSTRESS GIA' AI TEMPI DI
GOLDONI - TORNA A MILANO "LE SMANIE DELLA
VILLEGGIATURA" in "11 Giornale"
BARUFFE E RIPICCHI SOGNANDO LA
VILLEGGIATURA in "L'Avvenire"
SMANIE E MALINCONIE DI UNA NOBILTA' TUTTA
SCALCAGNATA in "L'Unita"

QUANT'E' PERFIDO GOLDONI
in "La Stampa"

(Giovanni
Raboni)

(Odoardo
Bertani)

(Maria Grazia
Gregori)

Osvaldo
Guerrieri)



PRODUZIONE E ALLESTIMENTO
Compagnia Stabile del Tea1;ro dei Filodramma.tici

PERSONAGGI E INTERPRETI
Claudio Beccari
Paola Bech.is
Leda Celani
Alberto Faregna
Alessandra Felletti
Karin Giegerich
Ahtollio Guidi
Adriana Libretti
Riccardo Pradella
Gianni Quillico
Sergio Romano
Gual tiero Scola

REGIA
Silvano Picc8.rdi

SCENE

Marco Capuana
. COSTUMI

Daniela. Verdenelli

(Leone.rdo)
(Vittoria.)
(Costanza)

(Rosina)
(Giacinta)
(Fulgenzio)
(Brigida)
(Filippo e Bernardino)
(Ferdinando)
(Guglielmo)
(Tognino)



COSI' CON GOLDONIFINISCONO LE FERIE
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DALL'IPOCRISIA in "La. Notte"

GOLDONI PROFUMA DI CECOV
in "11 Giomo"

LA COMMEDIADELL' AnTE .AL SECONDO ATTO
METTE IN SeENA LA BORGHESIA RAMPANTE

in "La Repubb1ica"



"Non ci sono ostacoli materiali a leggere di seguito la
Trilogia, ma ne esistono parecchi a volerla mettere in sce-
na senza soluzione di continuita perche la proporzionata ar-
monia narrativa orchestra Ie fasi del suo consumarsi intorno
al nucleo di quella sorta di sciagura sociale che fu, per i
veneziani, la moda borghese del'villeggio11l• Cosl 1111Secolo

_XIX", annunciando la Trilogia di Missiroli, parlava dell1ope_
razione tendenziosa compiuta sulle tre commedie, stese e fat-
te rappresentare separatamente dallo stesso autore nel 1761.

Nella r duzione e adattamento delle spettacolo presentato
dal10 Stabile di Torino, ogni atto condensa e riassume una
delle tre cOlmnedie. Cia dimostra che al regista non ha inte-
ressato affatto la logica stretta degli accadimenti, ma il
lore colore lmetastorico'.

Lo spettatore ha cosl a disposizione un cannocchiale ma-
gico attraverso cui pua scrutare nel passato, anziche nel fu-
turo. Per questo motivo la scena di Job e un oblaricavato
su una lastra metallica che dalla buca dell10rchestra sale
fino al limite superiore del proscenio. Attraverso llocchio
di vetro si vedono muoversi figurine settecentesche agitate
da nevrosi amorose 0 afflizioni quotidiane. La scena e cir-
colare e inclinatissima", per cui gli attori sono costretti a
fare vere e proprie acrobazie mentre sedie e tavolini ruota-
no sulla scena, azionati de un comando elettronico. "Qui Ie
vere protagoniste sono le sedie - scrive Chiaretti - per cui
e come se fossimo piombati in una piece di Ionesco. Se abbia-
mo capito bene, sono un segno intellegibile: alla fine infat-
ti - spostate con accorta sorveglianza dai servi di scena -



precipitano metaforizzando crolli piu vistosi nella societa".
Al critico, questo far accentrare l'attenzione sulla sceno-
grafia pare abbia condizionato anche llintervento registico.
Inoltre l'effetto che dovrebbe essere di straniamento e inve-
ce di lieve fastidio, e ci riporta al vistosamente ignorato
Strehler del Giardino dei ciliegi.

"11 Resto del Carlino", in un articolo intitolato Goldoni
in villa £Q£ Cechov, scrive: "Di solito si rimprovera a Mis-
siroli l'esasperazione grottesca e deformante; qui invece e
composto e attento all'evoluzione 'liberalel dei personaggi,
salvo qualche piccola concessione". 11 suo ritratto sociale,
il suo trittico,"si fa preferire nella tensione preparatoria
piuttosto che negli indugi viscontiani 0 nell'afasia livida
del ritorno". Questa Villeggiatura porta cioe in non pochi
risvolti il segno delIa linea che va dallo Strehler di allo-
ra e dal suo Goldoni socialmente consapevole al Visconti del-
l'Impresario delle Smirne; un lividume che Missiroli fa bale-
nare ad ogni inciampo, ad ogni piccola frana delle illusioni
e delle vanaglorie.

Quanto alIa protagonista, Anna Maria Guarnieri, usa una
chiave davvero piu cechoviana - con quella bella malinconia
di amante impossibile - che goldoniana. Davico Bonino parla
di "blocco registico" anche nei suoi confronti, per cui non
si sa se avrebbe potuto 0 voluto e se sarebbe riuscita 'a rida-
re in filigrana llinteriore metamorfosi di Giacinta, che e
sottile, ma graduale e nettissim2.".

Cio che si rimprovera da altri a Missiroli e di aver ecce-
duto nel gusto per la farsa e il cabaret. Ma se questo di-
sturbava durante il battibecco tra il gigolo e la vecchia si-
gnora, e piaciuto nel far monologare 10 zio Bernardino (Alber-
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Daniela Verdenelli

(Vittoria)
(Costanza)
(Paolino)
(Brigida)

(Giacinta)
(Rosina)
(Ferdinando)
(Filippo)
(Guglielmo)

(Leonardo)
(Tognino)
(Sabina)



"Coeren~a di sviluppo tematico, penetrazione nelle cause
di disordini intellettuali - morali 0 no che siano -, affresco
pungente di una borghesia avida di apparire e di confrontarsi
con l'aristocrazia". Oosi Odoardo Bertani introduceva la sua
recensione alIa Smanie ~ la villeggiatura, la prima comme-
dia delIa trilogia dedicata da Goldoni alla moda del 'vil1eg-
gio' che, ai suoi tempi, dominava incontrastata ed esigente.
Trilogia che viene riproposta in un progetto triennale (1988/
1991) dal Teatro dei Filodrammatici di Milano. La regia di
Silvano Piccardi ha optato per un live110 intermedio tra la
realizzazione delIa perfetta macchina comica goldoniana e il
suo rivolgimento a denuncia di una crisi delIa borghesia.

La trama non e semplice, anche se, apparentemente, si trat-
ta solo oi un padre e di una figlia, di una sorella e di un
fratello che stanno preparandosi alIa partenza. Non succede
nulla e succede di tutto tra vevrotici rituali complicati da
storie d'amore e gelosia. Cosi nelle Smanie si respira un ri-
so che PUQ sfociare nel grottesco, un'accelerazione che PUQ
trasformarsi in malinconia. La villeggiatura non e piu un
otium, bensi dispersione in giochi, cene, balli, conversa-
zioni, amori •••

"Piccardi pare. aver puntato - scrive Bertani che ha riser-
ve solo sulla rozzezza delIa scena - ad una verifica delle
risorse attorali, alIa autenticazione di una compagnia. Co-
si la rappresentazione e franca, decisa, spigliata, persino
irruenta, animata da un agonismo spadaccino". II regista non
si e preoccupato eccessivamente di eventuali doppifondi ideo-



to Sorrentino), intelligente e interessante maschera da da-
ma macabra.

Se Missiroli desiderava non annoiare, comunque c'e riuscito,
anche se 10 spettacolo, rinunciando a buona parte dei minuet-
ti elettronici delle sedie e dei tavoli, avrebbe potuto ridur-
re di un'ora almeno Ie 4 ore e 1/4 (interva11i compresi). Tut-
tavia, "Bresciaoggi" consigliava di affrontare la faticosa vi-
sione "perch~ questo e forse 10 spettacolo pih affascinante
del1a stagione".
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logici, ma procede, con un bel senso descrittivo, fra perso-
naggi animatissimi, strepitosi, capricciosi. "Et bravo _ di-
ce "La Stampa" - nel restituirci Itanimo fenmlinile; molto bel-
lo, ad esempio, il duetto verdastro di bile tra Vittoria, l'a-
mica-rivale e Giacinta, la ragazza intorno a cui ruota tutto".
Protagonista e Karin Giegerich, che da ai capricci del suo
personaggio un'impronta moderna e ragionatrice, fresca ed e-
suberante, mentre Vittoria e Adriana De Guilmi che sottolinea
con veemente trasporto il suo caratteraccio 'rebegolot, messo
in crisi dalla mancata original ita di un abito. Degli altri
si e detto che hanno profuse un meritorio impegno. Gustosamen-
te impersonato da Marco Balbi il gelosissimo Leonardo, esila-
rante Gianni Quillico (10 scroccone Ferdinando) e un diver-
tente Filippo Riccardo Pradella, a cui e stata concessa una
breve recita di burattini per suo solitario divertimento.

A Giovanni Raboni, tuttavia, e sembrato che alcuni caratte-
ri "quasi si confondano, si stringano l'uno sull1altro, nel
senso che appaiono irrigiditi in una definizione puramente
caricaturale. Colpa, forse, non tanto degli attori, quanto di
una certa genericita e sfocatezza nel disegno registico".

Ed e sempre "II Corriere della Sera" a trovare pochissimo
necessari gli stacchi sonori, fatti di sciacquii e scampanii,
di frammenti musicali tardo-barocchi.

2()'1-'.J .



L'edizione '89 delle Avventure al Teatro dei Filodrammati-
ci non tende a riletture rivoluzionarie, ma si mantiene nel-
l'alveo di un'interpretazione cordiale e sorridente, ma non
superficiale. Giocando accortamente suI contrasto tra il ri-
danc ano contorno perditempo e il classico triangolo, Silva-
no Piccardi coglie appieno il 'lei, lui, l'altro' di una com-
media borghese ante litteram, assecondando l'apparente resa
di Giacinta aIle ragioni dell'onore. Conquistata dalla ma-
schia personalita di Guglielmo (efficacemente impersonato
da Luciano Roman), e decisa pero infine a sposare il frastor-
nato Leonardo, cui Luca Sandri da un azzeccato risvolto lu-
nare. L'esilarante Fabio Mazzari gareggia in bravura con la
vecchietta 'in gringola', nel tratteggio di Ferdinando, cam-
pione dello scrocco. Ma tutti contribuiscono al lietissimo
esito dello spettacolo.

"Delizios:i.i costumi delIa Verdenelli, ma un vero prodigio
va accreditato - scrive Geron - allo scenografo Marco Capua-
na che, nei 40 m~ del minipalcoscenico dei Filodrammatici, e
riuscito a far coesistere la sala -con tavoli da gioco, teatri-
no di burattini, vista suI giardino - la saletta in casa di
Costanza e perfino il boschetto e la "campagna con bottega
di caffe" del III atto.

Lo stesso Goldoni aveva scritto: "fra Ie risa, i giochi e
i passatempi, cerco di far la critica delle manie di dissipa-
zione e dei pericoli d'une liberta senza tempo". Critica at-
tualissima, convenzioni sociali che, se togli parrucche e
costumi (qui restituiti con un minimo di sottolineatura iro-
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nica) non sono poi mutate di tanto.
In certe zone d'ombra venate di dramma, il critico del "Gior-

no" vede qualche anticipazione cechoviana. "e'e un lungo mono-
logo di Giacinta divisa tra ragione e pUlsioni ch'e un model-
10 di introspezione femminile e cche ha stimolato perfino
psicanalisti a cercare nel suo sdoppiamento sentimentale le
radici di un comportamento isterico: basta questo a dire la
modernit~ del personaggio".

Ma se la regia di Piccardi non si abbandona alla lettura
psicanalitica, filemovenze interiori di Giacinta - cosl espli-
citate nel testo - sono ben rese dalla vibrante e bella ~iege-
rich, che ha cos1 naturali doti di fluidit~ interpretativa
che le sfaccettature di questa Mirandolina borghese emergono
bene". Le altre coppie si muovono - pittoresche figurine -
intrecciando a rituali mattutini le lore storie romantiche.



"II cicIo delIa Villeggiatura si conclude con II Ritorno,
storia di tre matrimoni dove la ragione e il denaro preval-
gono sui sentimenti, come se l'avvocato Goldoni avesse volu-
to annunciare in anticipo la drammaturgia dell'abbandono di
Cechovl1

• Cosi Ronfani inizia la recensione allo spettacolo
delIa Compagnia dei Filodrammatici, per la regia di Silvano
Piccardi. Impresa temeraria, secondo 10 stesso regista, e
coraggiosa, secondo il critico del "Giorno". Specie perche
affrontata con risorse non rispondenti aIle reali necessita.

Commedia amara e disincantata, dopo Ie futili e spumeg-
gianti 'smanie'. I protagonisti sono al 'redcJerationem'.
Leonardo, appena a Livorno, viene assalito dai creditori e,
per colpa dello zio danaroso e avaro, sembra sfumare il pro-
getto di nozze con Giacinta, che e pero innamorata di Gugliel-
mo, mentre questi si e promesso a Vittoria. Complicata situa-
zione che viene alIa fine risolta dal burbero, ma concreto
Fulgenzio.

Lavorando sulla versione integrale, Piccardi ha inteso
spremere i veleni sociali delIa commedia. Ma il proposito si
e perso per via, anche perche gli interpreti non sono stati
tutti all'altezza delIa situazione. Non si sono adeguati al
registro di robusta, quasi crudele durezza che la colonna so-
nora tratta dai quartetti di Beethoven avrebbe dovuto sottoli-
neare, mentre 10 ha enfatizzato. Anche la scena di Marco Ca_
puana non Ii aiuta gran che: riproduce infatti Ie pareti di
una stanza sempre pilisoffocante, a mano a mano che si giunge
alIa conclusione. SuI ritmo dato dallo scendere e dall'alzar-



si di un sipario dipinto che riproduce la facciata di una
casa, gli attori entrano ed escono come morsi da un'inquie-
tudine piu motoria che interiore. E ci sono accentuazioni ec-
cessive, da melodramma, la dove si dovrebbe far risaltare
non l'esaltazione del sentimento, ma il sentimento stesso.

Piccardi ha dimostrato un'abile perizia nell'inventare si-
tuazioni comiche 0 grottesche, quasi un controcanto al rac-
conto goldoniano. "AI pubblico e piaciuto, ma _ scrive ItLa
Notte" - noi ne siamo un po' meno entusiasti, per Ie inter-
ferenze che spesso elidono gli effetti, sovrapponendosi e
deviando dalle intenzioni dell'Autore che qui, piu che altro-
ve, rappresenta gli assurdi effetti dei compromessi e del-
l'ipocrisia moralistica".
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SCRIVI, POETA, NOI RECITIAMO
in "11 Meseaggero"

QUANTI GUil, SIGNOR GOLDONIl
in "L'Unita"

UN SAMBA GOLDONI.~O
in "11 Gazzettino"

(Corrado
Barbaricini)



Dentro alIa consueta cornice del 'tea.t:ro nel teat:ro', i

giovani attori delIa compagnia genoveee de11'Archivolto si

~ono divertiti a d.ar vita a uno epettacolino vivace e spre-

giudicato, scoppiettante e gusto~o, dal titolo Gli Accidenti

di Costantinopolj, tratto da due pi aces goldoni ane. In real-

ta Goldoni aveva scritto, per un impresario che glielo ~veva

richieeto con urgenza durante un;::leosta a Bologna (1762) un

drammagiocoeo per musica, una specie di commediola music~le,

un genere secondario che aveva il difetto di non interessrgli

molto, ma l'indiscutibile pregio di essere :remune:ra.tivo.

Goldoni aveva perci 0 a.deri to e da Questa occasione era na-

t~ La bella veri t8., dove l' Autore si di verti VI? a :ra.ppresen-

ta:re se stesso, mettendo in cari catu:ra. la propria. a.bitudine

di scri vere all' impront~., senza un dise~o p:reordinato. Ed

ecco}C'.,nella stan7,Q delle p:rove, butta.r giu Ie pa:rti e pas-

earle via via ad attc:ri e cantanti di cui conosceva - da

sempre.- capricci e etravaganze.

La storia e tanto piaciuta a.i giovani dell'Archivolto che

1 'hanno adottatB; Carlo Repetti e Giorgio Ga.llione, attra.ver-

ao un accure,to lavoro drammaturgi co, vi hanno inseri to un al-

tro drammagiocoso di 25 anni prima, la Lugrezia romana in

Costantinopoli, ottenendo cosl uno apettavolo piu movimen-

tato e completo. Questa. Lugrezia a uno smaccato divertimento

carnevalesco (un cri tico severo la definl. buffonata) dove

Goldoni, con un buon rinfo rzo di lazzi grasaocci met te ,in

acena la vi rtuosa patrizi a romana. Solo che Ia sposta di quaI-

che secolo e Ie mette accanto un imperatore turco e un mari-

to babbeo.

Canovaccetti polverosi rimessi a nuovo da giovani e affia-



tatiesimi attori, diretti da Gallione senza guardare per il
eotti Ie. Gran gi yandala di guai, una trovata dopo I' ql tra
offerte al pubblico in uno spettacolo acorrevole e ricco di
eeuberanza. C' e un ri chi amo a un clima da Hellzapo ppin e qua.l-
che goliardica caduta di gusto ma sonD - scrive Pian - "picco-
li nei in un lavoro che rivela ad ogni passo, insieme al pia-
cere di 'reci tar allegro', anche una padronanza etilietica
ed eapreeeiva decil!J~ente notevole".

Piu che meritati gli appaluei del pubblico.

~os



PERSONAGGI E INTERPRETI
Daniele AldTOvandi
Tiziana Bagatella
Luca Biagini
Elena. Bonelli
Emanuele Dessy
Francesco Di Federico
Maria Monti

Viviana Niccodemo
Maria Rosaria Omaggio

Augusto Zucchi

16/11/1985
29/11/1985

(Fatima.)

(Ircana)

(All.)

Milano, Teatro Smersldo
Roma, Sala Umberto



GOLDONI MAOMETTANO DA MILLE E UNA NOTTE
in "La Repubblica"

GOLDONI DIVERTE MA NON CONVINCE
in "I1 Giorna1e"

IN TAJ~7C ESOTISMO LA GUITTEFIA PFENDE
FORM!l in "L' Avveni re II

D~ C;UEI BAULI VELI E RIME
in "II SeCD 10 XX"

MA QUESTA SCHIAVA E' Ffl~N;INISTA
in IL'Unith"

EPOTI~C ED ESOTISMC FIFMATO GOLDeNI
in IIAv~nti!1I

7/8/85 (Rodolfo Di
Giammarco)

17/11/85 (M9p;da Poli)

19/11/85 (Cdo~rdo
Bertani)

30/11/85 (Ub91no sonQu)

30/11/85 (Aggeo Savio li)

3/12/85 (Ghi go
De Chjara)



Testimonianza di una moda si potrebbero definire le tre
commedie, decis~ente minori, che il regista ha riassunto e
intrecciato: La Sposa persiana, Ircana in Julfa, Ircana in
Ispaan. Una trilogia dedica.te.alIa. schiava circassa de un au-
tore che, depresso dalle beghe col Gozzi e da alcuni insuccessi
decretatigli dal pubblico nel nuovo Teatro San Luca, trovQ -
come scrisee egli steeso - "nella Storia ~ popol! moderni
di Salmon l'argomento che potesse somministrar.mi comico, in-
teresee e spettacolo".

Ed ecco messo in scena un frettoloso Goldoni che, dal primo
piano di una locanda, manda il copione fTesco d'inchiostTo ai
suo! comici Tiuniti nel cortile. Ne e uscito un allegTissimo
MdietTo le quinte", col gioco affascinante delle prove, con la
TiceTca delle 'tuTcheTie' neceesaTie all'allestimento e ai co-
stumi, mentTe il suggeritore s1 affenna a corTeggeTe. 11 pia-
cere dello spettacolo e qui e non certamente nelle bislacche
e pasticcione avventure alla maomettana, con stTegonerie tra
profumi di spezie e gelosie di concubine e odalische.

Certo Goldoni decise, scrivendo questi testi, di divertiTsi
e divertiTe i veneziani, il cui gusto - alIa meta. del secolo
XVIII - veniva solleticato dalla curiosita di un Oriente tut-
to esotismo ed eTotismo. E le tre tTagicommedie lasciano in-
fatti trapelare una resa aj gusti turcheschi sempre di moda,
m~ anche un esempio, non troppo medita.tq6.all'Autore pel" verita,
del pittoresco di una compagnia di mestiere che .litiga per i

ruoli e va incontro a mj.lle difficolta.



La trama ricavata da Zucchi e intitolata ~ Schiava d'9riente,
punta sui casi della bella Ircana - donna amabile e corag~iosa
del princi pe Temas e delIa arietocratica Fatima, j nterpretati
rispettivamente da M~ria RosaTia Cmaggio (scelta discussa pe:r-
chE? ha tenuto in ombra la validissima Maria Monti), Francesco
Di Federico e Viviana Niccodemo.Luca Biagini e Goldoni e il
regista stesso yiveste il runlo di All, furfante ricalcato sui
modelli delle Mille e unFiNotte. Maria Monti e una fattucchi e-
ra piena di brio. I ruoli fissi - l'amorosa, il padre vecchio
e avaro, il servo - hanno la meglio sull'intrigo; forse g1i in-
terpreti hanno qualche difficolta a recitare in versi.

Le scene e i costumi sono di Salvatore Russo e Ie musiche di
Luciano Francisci, ma la critics.he. parlato di "riciclaggio di
vizi estivi" perche specie Ie canzoni e il finale del primo
tempo sembrano pennellati frettolosamente per un teatro a1-
l'aperto.

11 pubblico ha dato un'impronta di cordialita alIa sera delIa
,prima' romana..

~oq__I
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MAZZOLENI, Biancamaria, "Una delle ultime sere di carnovale" Q Q.Q.,

Boma, 1990, pp.64
Analisi di uno spettacolo teatrale ripreso dal1a televisione



AIROLDI NAMER F., I monologhi delIa "Locandiera",
"Sigma", 1980, 1.

ANGLANI BARTOLO, II giuoco, la scena, il mercato.
Lettura delIa "Locandiera", "Lavoro critico",
17/18(1980), pp. 151-211.

ANGLANI B., G. e i mercanti (appunti sulla criti-
ca), in AA.VV., Letteratura e Societa. scritti per
il 250 di insegnamento universitario di Giuseppe
Petronio, (I), Palermo, Palumbo, 1980, pp. 243-56.

BARATTO MARIO, La guestione del "Feudatario", in
AA.VV., Letteratura e societa, cit., pp. 257-76.

BARTHOUIL G., Parini et la societe, (II) "Canadio-
na journal of Italian studies", 1980, 2.

DA COSTA MIRANDA, Jose, Ancora alcuni appunti su
G. in PortggallQ, "Rivista italiana di drammatur-
gia", 15/16(1980), pp. 139-49.

DE LUCA IGINIO, Rassegna delIa letteratura italia-
na in URSS, "Lettere rtaliane", 1980, pp. 87-123.

EMERY T.A., Mirandolina in the Opera House: three
Settecento viewy!? of a comic Heroine , "FUSTA",
1980.
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terpretazione delle "Villeggiature", "Belfagor",
1980, pp. 373-400.

FULCHIGNONI ENRICO, G. e la Francia, "L'Osservato-
rio politico letterario", 14(1980), 4.

HECKER KRISTINE, La concezione dell'educazione in
C.G., Venezia 1980, pp. 32 (Centro tedesco di stu-
di veneziani, quad. 17).

MANGINI NICOLA C.G., nostro contemporaneo, "Rasse-
gna Lucchese", 1980, 4, pp. 10-14.

NAMER P., I monologhi delIa "Locandiera", "Sigma",
1980, pp. 129-36.

NASSIF JACQUES, Dalla commedia di C.G. "II servi-
tore di due E2adroni", in AA.W., L'arte dell'aman-
te, Milano, Spirali, 1980, pp. 141-74.

PELLEGRINI GLAUCO, Le maschere e il muro, Roma,
"Carte segrete", 1980, pp. 156.

QUADRI FRANCO, La politica del regista, 2 voll.,
Milano, il Formichiere, 1980, pp. 668.

che comprende: (vol. I) L'impresario delle Smirne; La locan-
diera; L'amante militare; Gli innamorati, (vol. II) II feu-
datario; Una delle ultime sere di carnevale; I rusteghi; La



RON FAN I UGO, C.G. in Francia, nel vol. Interventi
sulla Ietteratura e suI teatro francesi, 1974-
1978, Treviso, Matteo, 1980, pp. 188-99.

ROSCH WIDMANN EVA S., I Widmann. Le vicende di una
famiglia veneziana dal '500 all'800, Venezia 1980,
pp. 30 (Centro tedesco di studi veneziani, quad.
15) •

SIPALA P.M., L'interpretazione di G. in un conve-
gno romano, "Rass. di cultura e vita scolastica",
1980, 5-7, pp. 5-6.

SOLERI FERRUCCIO, I mestieri di Arlecchino, "sipa-
rio", 405 (1980), pp. 45-47.

WOLFF H.C., L'opera nell'opera: "L'amore in musi-
ca" di Antonio Baroni, "Nuova Rivista Musicale
Italiana", 1980, 1, pp. 27-50.

Anonimo, Sei giorni a Lucca nel 1747, "Rassegna
Lucchese", 1980, 3, p. 39.
5i riporta un pas so dei "MAmoires", met tendo in rilievo al-
cune inesattezze.



AA.VV., "L'Impostore" di C.G., "Veneto Teatro",
quad. n. 1, 1981, pp. 52.
5i riportano scritti di vari autori a documentazione delIa
commedia e del suo tempo storico (contiene anche il testo).

CARROLL LINDA L., Language and Dialect in Ruzante
and G., Ravenna, Longo, 1981, pp. 192.

CIBOTTO G.A., Le immagini di G., introduzione al
vol. i C.G., II teatro illustrato nelle edizioni
del Settecento (Venezia, Marsilio, 1981) con sche-
de informative di F. Pedrocco, n. 602.

DAVICO BONINO GIUDO, Introduzione al vol.: C.G.,
Trilogia delIa villeggiatura, Torino, Einaudi,
1981.

DAVICO BONINO GUIDO, La commedia dell'inazione,
introduzione al vol.: C.G., II ventaglio, Torino,
Einaudi, 1981.

FIDO FRANCO, I "Memoirese di G. e la letteratura
autobiograf ica del Settecento, "Modern Language
Notes", vol. 96 (1981), pp. 41-69.

FIDO FRANCO, Tre lettere inedite di G., "Strumenti
critici", 46, (1981), pp. 429-33.
1. All'abate G.B. Vicini (24 luglio 1761). 2. Al march. F.
Albergati Capacelli (15 otto 1764). 3. Al P.G.B. Roberti (2e
maggio 1765).



FOLENA GIANFRANCO, G. librettista comico, in
AA. VV., Venez ia e il melodramma nel Settecento
(II), a cura di M.T. MURARO: Premessa di G. FOLE-
NA, Firenze, Olschki, 1981, pp. 21-32.

GOLDIN DANIELA, Da Ponte librettista fra G. e Ca-
sti, "Giorn. stor. d. letter. ital.", 1981, 503,
pp. 396-408.

GREGORETTI UGO, In viaggio a Goldonia? "Scena",
1981, 11-12, p. 80.

HEARTZ DANIEL, vis comica: G., Galuppi and
Ifl'Arcadia in Brenta" (Vence 1749), in AA.W., Ve-
nezia e il melodramma nel Settecento (II), cit.,
pp. 33-73.

HERRY GINETTE, G., Ie ciel vide, Ie theatre et Ie
monde, in AA.VV., Actes du collogue "Religion et
culture dans la cite italienne de l'Antiguite a
nos jours, universite de strasbourg 1981, pp.
145-70.

JOLY J.-SCARABELLO G.-ALONGE R., La villeggiatura.
Smanie, Avventure, Ritornos, in programma di sala
del T. Stabile di Torino, 1981.

JONARD NORBERT, La comedie des apparences dans Ie
theatre de G., "Studies on Voltaire and the ei-
ghteenth century", 1981, 199, p. 47-61.



KUNKE STEFAN, Elementi veneziani nella libretti-
stica di Lorenzo Da Ponte, in AA.VV., Venezia e il
melodramma nel Settecento (II), cit., pp. 279-92.

MANGINI NICOLA, Verona: teatro e spettacoli nel
'700, in AA.VV., Atti del convegno: "Arte e Cultu-
ra in Verona nel Settecento, Lions Club Verona
Host 1981, pp. 31-54.
~nlH ~ + L L \.{J f- n., L.,"1 ., -rfI +n ~ I.. h L~

MAURER A.E., The reception of G.'s Comedie in the
18th Century Germany, in AA.VV., Proceedings of
the 9th Congress of the International comparative
Literature Association (1979), Innsbruck 1981, pp.
97-101.

MIGNON PAUL-LOUIS, A Venise carneval et theatre,
"Avant-Scene", 1981, 688, pp. 47-50.

MURESU GABRIELE, G. e il melodramma: il rifacimen-
to delIa "Griselda" di A. Zeno, "Rassegna delIa
letteratura italiana" 1981, 3, pp. 475-500.

NICASTRO GUIDO, Comici ta delIa seduz ione nella
"Locandiera", IlLe Forme e la storia" (catania) II
(1981), 3, pp. 415-41.

PEPE NICO, Pantalone. storia di una maschera e di
un attore. Presentazione di Paolo GRASSI. Introdu-
zione di G.A. CIBOTTO, Udine, Istituto per l'Enci-



clopedia del Friuli Venezia Giulia, 1981, pp. 134
(ill.) .

PERROUD R., Ie theatre des Italiens, "Dix-huitieme
Siecle", 13(1981), pp. 240-46.

PULLINI GIORGIO, L'influenza di G., nel. vol. Tea-
tro italiano dell' Ottocento, Milano, Vallardi,
1981, pp. 93-112.

ROBINSON M.F., Three versions of G.'s "II filosofo
di campagna", in AA.VV., Venezia e il melodramma
nel Settecento (II), cit., pp. 75-85.

ROMAGNOLI SERGIO, Nel laboratorio di c. G. ("II

teatro comico"), in AA. VV., Scene e figure del
teatro italiano, Reggio Emilia 1981, pp. 63-86
(Quad. Del T. Municipale "R. Valli", n. 1).
Rist. nel vol. La buona compagnia. Studi di letteratura ita-
liana del Settecento (Milano, Angeli, 1983) e nella nuova
ed. di Scene e figure ecc. cit. (Bologna, Il Mulino, 1985).

ROMAGNOLI SERGIO, II teatro e "II caffe", "Quader-
ni di teatro", 11(1981), pp. 210-24.

STEELE EUGENE, C.G. Life, work and times, Ravenna,
Longo, 1981, pp. 192.

THEILE WOLFGANG, C.G.'s Kriegskomodie "La guerra"
in der Epoche der AufkUirung, in HORN, H.-
LAUFHUTTE, H. (a cura), Ares und Dionysos [•.. );
Heidelberg, winter, 1981, pp. 137-48.



VARESE CLAUDIO, Per una proposta di confronto fra
G. e Marivaux, "Quaderni di teatro", 11(1981), pp.
172-80.
Rist. nel vol. Scena, linguaggio e ideologia dal Settecento
al Settecento (Roma, Bulzoni, 1985).

VILLAREAL M.A., Women: their place in the sun as
seen through G., "italian Quarterly", 1981, 84,
pp. 29-38.



AA. VV., L' interpretaz ione goldoniana. cri tica e
messinscena, a cura di Nino Borsellino, Roma, Of-
ficina, 1982, pp. 270 (ill.).

MANGINI NICOLA, Le edizioni goldoniane dell'ultimo
ventennio.

ZORZI LUDOVICO, Persistenza dei modi dell'Arte nel
testo goldoniano.

ANGLANI BARTOLO, Ideologia delle riforme, messa in
scena, spazio teatrale.

FIDO FRANCO, G. a Parigi. Per una storia delle
commedie nel periodo francese.

SAVIOLI AGGEO, Vent'anni di messinscena goldonia-
na.

MORABITO RAFFAELE, II sistema dei personaggi nella
"Locandiera".

ZABOKLICKI KRZYSZTOF, Le commedie "esotiche" di
C.G.: rassegna delIa critica novecentesca.



SQUARZINA LUIGI, L'addio a Venezia. I. La trilogia
delIa partenza e il "Ventaglio". II. Racconto per
immagini dei guattros pettacoli. III. L'Eros e 10
Stupore.

M.VV., "I pettegolezzi delle donne" di C.G., "Ve-
neto Teatro", quad. n. 2, 1982, pp. 40.
5i riportano scritti di vari autori a documentazione della
commedia e del suo tempo storico (contiene anche il testo).

CALENDOLI GIOVANNI, G. contro Ie "dispute verba-
Ii", nel vol. II grido di Laocoonte, Fossalta di
Piave (VE), Rebellato, 1982, pp. 101-10.

DE BIASE LUCA, Vincolj nuziali ed extramatrimonia-
Ii nel patriziato veneziano in epoca goldoniana: i
sentimenti e gli interessi, "studi Trentini di
scienze storiche", 61(1982), pp. 319-67.

FIDO FRANCO, Le tre "Griselde". Appunti su G. li-
brettista di Vivaldi, in AA.VV., Antonio Vivaldi.
Teatro musicale, cultura e societa, Firenze, 01-
schki, 1982, pp. 345-67 ..

GIANERI DONATA, Un reporter nella Venezia di G.,
"RadiocorriereTV", 1982, 10-11, pp. 76-78.



GOZZI LUIGI, Memorie labili, stilb", 1982/83, 12-
13, p. 12.

GREGORETTI UGO, II mio viaggio con Pantalone,
"Corriere delIa Sera", 13-111-1982.

HERRY GINETTE, "L'Epouse persane", "Iracana a Jul-
fa", "Ircana a Ispahan": la "Perse" de G. ou Ie
moment narcissigue, in AA. VV., Textes et Docu-
ments. Etudes sur Ie XVIIIO siecle (II), Univer-
site de Strasbourg, 1982, pp. 127-260.

KIRSCH F.P., Zur Funktion der Objekte in G.'s Kom-
odien, "Italienische Studien", 5(1982), pp. 53-66.

LOMBARDO P.G.-BOSCOLO G.-SCARPA A., storia, lin-
gua, biografia nelle "Baruffe chiozzotte" di C.G.
Presentazione di Nicola Mangini, Chioggia, Charis.
1982, pp. 246 (con il testo delIa commedia).

LUNARI LUIGI, Introduzione al vol.: C.G., Trilogia
delIa villeggiatura a cura di Carlo Pedretti, Mi-
lano, Rizzoli, 1982, pp. 13-37.

MAFFIOLI GIUSEPPE, C.G., un testimone attendibile,
nel vol. La cucina veneziana, Padova, Muzzio,
1982, pp. 109-75.
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SCRIVANO RICCARDO, G. da Parigi a Venez ia, nel
vol. Finzioni teatrali da Ariosto a Pirandello,
Messina-Firenze, D'Anna, 1982, pp. 121-63.

STREHLER GIORGIO, Ora vi svelo il mio G. segreto
da 1a anni nel cassetto", "Corriere delIa Sera",
13-111-1982.

Studi Goldoniani. A cura di Nicola Mangini. Qua-
derno n. 6, Venezia 1982, pp. 254 (Pubblicazione
delIa "Casa di Goldoni").

ANGLANI BARTOLO, Le passioni allo specchio. Senti-
menti e ragioni mercantile nel teatro goldoniano.

COLOMBI PIETRO, Per un' ana Iisi del personaggio
femminile nel teatro di G ..

LUCIANI GERARD, Per una riflessione suI personag-
gio del servo nella commedia francese del Sette-
cento e nella commedia goldoniana.

ANGELINI FRANCA, "In maschera voi siete/Senza vol-
ta?"; Ie regale del gioco teatrale nei primi in-
termezzi gOldoniani (1730-36).

NICASTRO GUIDO, Dalla Commedia dell'Arte alIa com-
media di "carattere": l'itinerario di C.G.



DA POZZO GIOVANNI, Lo spazio domestico nei "Due
gemelli veneziani".

RINGGER KURT, "II coadiutore e la pupilla": auto-
biografia e opera buffa nei "memoires" di C.G ..

SAULINI MIRELLA, Indagine sulla donna in G. (nelle
"sedici commedie nuove").

MANGINI NICOLA, Bibliografia goldoniana (1968-

1977). Gli Spettacoli. Notiziario.



AA.VV., "Sior Todero brontolon", quad. n. 1 del
Teatro "Carlo goldoni", Venezia, 1983.
Riporta scritti di vari autori a documentazione della comme-
dia e del suo tempo storico (contiene anche il testo).

ANGLANI BARTOLO, G. II mercator la scena, l'uto-
pia, Napoli, Liguori, 1983, pp. 256.

BELLINA A.L., G. e la sua attualita, "Cultura e
Scuola", 1983, 88, pp. 291-92.

CIRIO RITA, Serata d'onore: diletto e castigo a
teatro, Milano, Bompiani, 1983.
Note critiche su alcuni spettacoli goldoniani.

DAVICO BONINO, Guido, Introduzione al vol.: C.G.,

La famiglia dell'antiguario, Torino, Einaudi,
1983.

DE CESCO GIOVANNI, Un teatrante a tutto tondo, Ve-
rona, "Cita veronese", 1983.

FOLENA GIANFRANCO, L'italiano in Europa. Esperien-
ze linguistiche del Settecento, Torino, Einaudi,
1983, pp. 496.
Comprende: I. Una lingua per il teatro: G. II. G. libretti-
sta comico. III. 11 francese di G.

KRONER W., G. und die Commedia dell'Arte, in BAUER
R.-WERTHEIMER J. (a cura) , Das Ende des Stegreiif-



LUDEL E., Zur G. Rezeption in Deutschland des 18.
Jahr., "Beitr. roman. Philologie", 22(1983), pp.
313-15.

MANGINI NICOLA, Agli esordi delIa riforma goldo-
niana: "La vedova scaltra", in AA.VV., Miscellanea
di studi in onore di vittore Branca. IV/1.

METZELTIN MICHAEL, Allocuzione e delocuzione ne
"L'uomo di mondo" di, in AA.VV., scritti lingui-
stici in onore di G. B. Pellegrini, Pisa 1983, pp.
419-30.

METZELTIN MICHAEL, Sintassi del veneziano goldo-
niano. Le frasi dichiarative, in AA.VV., Lingui-
stica e dialettologia veneta. Studi offerti a M.
CQrtellazzo dai colleghi stranieri, Ttirbingen
1983, pp. 79-83.

MONTANILE MILANA, struttura comica e morale econo-
mica nella "Bottega del caffe" di C. G., "Espe-
rienze Letter.arie", 1983, pp. 31-49.

NICASTRO GUIDO, G. rifQrmatore, Catania 1983, pp.
156 (Pubblicazioni delIa Facolta di Lettere e Fi-
losofia dell'Universita di catania, n. 36).



"Rassegna di cuI tura e vita scolastica", 1982,
3-4, pp. 2-4.

Vita teatrale in Italia e Polonia fra Seicento e settecento,
Warszawa, P.A.N. 1984, pp. 121-26.

MAURERARNOLDE., C.G. Seine komodien und ihre
verbreitung im deutschen Sprachraum des 18. Jah-
rhunderts, Bonn, Bouvier Vertag H. Grundmann,
1982, p. 436.

Rec.: A. Gier, "Zeitsch. f. Roman. Philologie", 1982, pp.
707-8; A. Schneider, "Etudes Germaniques", 1982, pp. 501-2;
K. Ringger, "Komparatistische Hefte", 1983, 8, pp. 115-17;
W. Theile, "Arch. Stud. n. Spr.", 1984, pp. 471-73.

MAURERA. E. , K. F. Kretschmans Bearbei tung von
C.G.'s "La famiglia dell'antiguario", in AA.VV.,
Sammeln und sichten-Festschrift fur O. Fammbach

zum 80. Geb., Bonn, Bouvier V.-H. Grundmann, 1982,
pp. 50-59.

MORETTINI BURSAM.A., G. a Perugia e il salone

goidoniano dell'Universita per stranieri, in
AA.VV., Annali della Universita per stranieri, Pe-
rugia 1982, pp. 105-18.

RINK. P., The nerve of Stee 1e , "The Cambr idge
Quarterly", 11 (1982), pp. 339-45.

SAVINIO ALBERTO, La casa nova" di c. G., nel vol.

Palchetti romani, Adelphi, 1982, pp. 341-46.



la moralita, "Lettere Italiane", 1983, XXXV, pp.
29-60.

PADOAN GIORGIO, L'impegno civile di C. G., "Lette-
re italiane", 1983, pp. 421-56.

PELLEGRINI GLAUCO, storia di un "Capriccio" un po
sfortunato, "11 Gazzettino", 17-VIII-1983.
Riguarda il film "Capriccio italiano (sulla vita di G.), da
lui diretto.

PENSA M. G., "La vera commedia", martelliani di
Pietro verri in margine alla riforma goldoniana,
in AA. VV., Miscellanea di studi in onore di V.
Branca, cit. IV/I, pp. 27-47 (con il testo del
componimento) .

PIZZAMIGLO GILBERTO, G. in Russia, "Lettere Ita-
liane", 1983, pp. 526-29.

PULLIERO AUGUSTO, Compie cento anni il G. "parlan-
te" di San Bartolomeo / "11 Gazzettino", 15-XII-
1983.
Sul monumento situato al centro del campo di S. Bartolomeo,
opera dello scultore Antonio Dal Zotto, inaugurato il 20 di-
cembre 1883.

REVOL H., Pour relire des comedies de G., Lyon,
impr. Vaubecour, 1983.

RODRIGUEZ M., Osservazioni sulla struttura del
"Ventaglio", "Lingua e Stile", 18 (1983), pp.





AA.VV., "Il Campiello" di C. G., "Veneto Teatro",
quad. n. 7, 1984, pp. 44.
Riporta seritti di vari autori a doeumentazione delIa eomme-
dia e del suo tempo storieo (eontiene anehe il testa).

AA.VV., vita teatrale in Italia e Polonia fra Sei-
cento e Settecento, Warszawa, P.A.N., 1984.

Comprende: KLIMOWICZ M. -ROSZKOWSKA W., L'influen-
ce de la comedie de G. sur la formation de la
scene nationale polonaise (1748-1766).

ZABOKLICKI KRZYSZTOF, Le prime traduzioni polacche
delle commedie goldoniane.

MANGINI NICOLA, Teatro come mestiere e teatro come
polemica (G. E Gozzi).

ANGELINI FRANCA, G. a Roma, in AA.VV., Orfeo in
Arqadia. Studi sul teatro aRoma nel settecento,
Roma, 1st. dell'Encicl. Italiana, 1984, pp. 63-72.

ANGLANI BARTOLO, L'Uomo di mondo, in toire des id-
ees, Tours, Centre de la Renaissance, 1984, pp.
91-97.

BONORA ETTORE, La drammaturgia settecentesca nella
storiografia italiana da De Sanctis a Croce, in
AA.VV., Orfeo in Arcadia, cit., pp. 173-85.
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BRAGO MICHAEL, Haydn, G. and "11 mondo delIa lu-
na", "The Eighteenth Century studies", 12 (1984),
pp. 308-32.

COLOMB I PIERO, L'attivita teatrale di Francesco
Grisellini con una nota su G. "massone e "Le donne
curiose", "Quaderni di teatro", 24 (1984).

Comune di Rovigo, G. fra maschere e storia, Rovigo
1984, pp . 64.
Raccoglie alcuni scritti ad illustrazione delle due mostre
organizzate dall'Assessorato alla Cultura e Spettacolo.

COPE J. I., Dramaturgy of the Doemonic. studies in
Antigeneric Theater form Ruzante to Grimaldi,
Baltimore-London, The Hopkins Uni vrsi ty Press,
1984.

FASANO PINO, II11 comico onorato, nel vol. L'utile
e il bello, Napoli, Liguori, 1984.

FIDO FRANCO, Da venezia all'Europa. prospettive
sull'ultimo G., Roma, Bulzioni, 1984, pp. 218.
Attraverso i testi dal 1760 in poi, 1a partecipazione di G.
ai dibattiti della cultura illuministica.

FIDO FRANCO, Noverls and plays of the abbe Chiari:
a rival of G. between literature and industry, in
AA.VV., The enlightenment in a Western Mediterra-
nean Context, Toronto, Society for Mediterranea n
Studies, 1984, pp. 73-86.



JOLY JACQUE, Theatre et sentiments dans ilLes
amants timides" de G., in AA.VV., Arts du Specta-
cle et Histoire des Idees, Torus, Cente d'Etudes
Superieures de la Renaisance, 1984, pp. 91-97.

JONES M., Fiva liars: French, English and Italian
imitations of "La verdad sospechosa", "Aumila", 62
(1984), pp. 192-207.

MANGINI NICOLA, II teatro italiano tra Seicento e
Settecento: primi tentativi di riforma, "Italiani-
stica", 1984, pp. 11-20.

MELDOLESI CLAUDIO, Fondamenti del teatro italiano.
La generaz ione dei registi, Firenze, Sansoni,
1984, pp. 578.

METZELTIN M., Caratteristiche del parlato scenico
e dello stile epistolare goldoniani, AA.VV., Ge-
sprochenes Italienisch in Geschiscte und Gegen-
wart, Tlibingen 1984.

METZELTIN M., Per un inventario delIa sintassi ve-
neziana del G., in AA.VV., Guida ai dialetti vene-
ti, VI, a cur a di Manlio Cortellazzo, Padova,
Cleup, 1984, pp. 81-97.

NAMER P., "Gli innamorati" di C. G., "Critica let-
teraria", 1984.



PASTORE STOCCHI MANLIO, Astrazione e opera buffa
nel "campiello", in M.W., "L'arte dell'imperato-
reo studi critici offerti a Giovanni Getto, Cuneo,
L'Arciere, 1984, pp. 365-81.

PETRONIO GIUSEPPE, II teatro del Settecento, oggi,
in M.W., Orfeo in Arcadia, cit. pp. 187-200.

POSSAMI PAOLO, Una quasi novita: "La guerra" di
~, "sipario", 1984, 431, pp. 35-37.

QUASIMODO SALVATORE, II poeta a teatro, a cur a di
Alessandro Quasimodo, Milano, Spirali, 1984, pp.
428.
Contiene le recensioni alle seguenti commedie: Il ventaglio,
La putta onorata, Gli innamorati, La vedova scaltra, La casa
nuova, L'avaro, L'amante militare, La locandiera, La moglie
saggia, La villeggiatura, La cameriera brillante, Il burbero
benefico, L'impresario delle Smirre.

SAULINI MIRALLA, Gli oggetti nel "Servitore di due
padroni", "Annali dell'Istituto di Filologia Mo-
derna dell'Universita di Roma, 1984, 1/2, pp. 43-
70.

SAVARESE GENNARO, Nomiqliano e il Settecento, La
"Rassegna delIa letteratura italiana", 1984, pp.
363-73.

ZABOKLICKI KRZYSZTOF, C. G., Warszawa, P.W. N. ,
1984 I pp. 492.



ZENNARO GIANNI, Tra foro e teatro. G., avvocati,
processi, e libertini nel secoloi XVIII, Poggibon-
si, Lalli, 1984, pp. 290.
Contiene capitoli sul curriculum dell'attivita foren,e di C.
G. e sul tessuto giuridico nelle Commedie di Goldoni.

AA.VV., Mario Baratto e i suoi studi goldoniani,
"Annali di Ca Foscari", 1985, pp. 140.
Articoli di B. Anglani, N. Borsellino, F. Fido, J. Jody, P.
Puppa, s. Spezzani e le testimonianze di alcuni colleghi,
con un discorso introduttivo di G. Petronio e notizie bio-

AA.VV., Le theatre Italien et l'Europe (XIII'-
XVIII" siecle) a cura di C. Bec e I. Mamczarz, Fi-
renze, Olschki, 1985, pp. 276.
contiene: JONARD NOBERT, La nature du comigue dans
la theatre de G.

PADOAN GIORGIO, C. G.: La moralita come rinnova-
mento.

MANGINI NICOLA, Aspetti delIa diffusione del tea-
tro goldoniani in Europa nel Settecento.

ALBERTI CARMELO, Un rivale di G., "Sipario", 1985,
442-443, pp. 102-3.



donne gelose", in op. progr. dell'Estate Teatrale
Veronese, 1985, pp. 37-42.
Rist. in "Veneto Teatro", quad. 10, (1986), pp. 9-10.

BARATTO MARIO, La letteratura teatrale del Sette-
cento in Italia (studi e letture su C. G.), Vicen-
za, Pozza, 1985, pp. 270.
Saggi posteriori al 1957.

DI FERDINANDO RENATO, C. G. "medico e ammalato",
"Realta Nuova", 1985, 3-4, pp. 99-106.

FIDO FRANCO, C. G. in AA.VV., storia delIa cultura
veneta. II Settecento, 5/1, Vicenza, Pozza, 1985,
pp. 309-35.

HECKER KRISTINE, "Scritto come si parla". Le idee
del G. suI Iinguaggio teatrale e Ia reazione dei
contemporanei, "Quaderni di Teatro", 28 (1985),
pp. 105-37.

HERRY GINETTE, G. a Parigi ovvero gli appuntamenti
rnancati, "Quaderni di Teatro", 29 (1985), pp. 38-
60.

~~NGINI NICOLA, Itinerari e approdi di G. libreti-
~ta, "Rassegna di cuI tura e vita scolastica",
1985, 1-2, pp. 1-3 .

MANGINI NICOLA, storia di un falso G., "II Gazzet-
tino", 10-VII-1985.



MOLINARI CESARE, La commedia dell'Arte, Mondadori,
Milano, 1985, pp. 224.

PETRONIO GIUSEPPE, Una ipotesi per G., "Problemi" ,
72 (1985), pp. 45-52.

PULLINI GIORGIO, II teatro fra polemica e costume,
in AA.VV., storia delIa cultura veneta. II Sette-
cento, 5/1, cit., pp. 277-307.

STEWART P. D., La lettera come situazione teatra-
Ie: "II Bugiardo" del G., "Quaderni di retorica e
poetica", 1 (1985), pp. 161-71.

studi Goldoniani. A cura di Nicola Mangini. Qua-
derno n. 7, Venezia 1985, pp. 212 (Pubblicazioni
delIa "Casa di Goldoni").

DE BERNARDINIS FLAVIO, Esempi di trattamento del
carattere nelle commedie goldoniane.

EMERY T. A., Da "La bottega da caffe" a "La botte-
ga del caffe". Le contraddizioni del mercato e la
riforma goldoniana.

FIDO FRANCO, Riforma e "controriforma" del teatro:
i libretti per musica di G. fra il 1748 e il 1753.

GUNTERT GEORGES? Mirandolina e l'arte di persuade-
reo



JOLY JACQUES, G. a Parigi: regressione 0 esperien-
ze nuove?

TUROLO ANTONIO, I melodrammi goldoniani del perio-
do francese e "La cameriera spiritosa".

COLOMB I PIERO, su due adattamenti di testi goldo-
niani al "Theatre Italien".

MANGINI NICOLA, Bibliografia goldoniana (1968-
1977). Edizioni e Traduzioni. Indice analitico.

STURUA ZAIRA, II tema georgiana nella drammaturgia
di C. G., "Georgia Letteraria", 1985, 11, pp.
143-48.

TURCHI ROBERTA, La commedia italiana del Settecne-
to, Firenze, sansoni, 1985, pp. 354.

VIVALDI ANTONI, "La Griselda" , revis. di Renato
Fasano, Palermo, Enchiridion, 1985, pp. 462.
L'intervento goldoniano suI libretto delle Zeno.



AA. VV., "Il Cavaliere indifferente 0 sia l'Apati-
sta" di C. G. Numero unioc del T. Filodrammatici,
Milano 1986.

AA.VV., II punta su G., a cura di Giuseppe Petro-
nio, Bari, Laterza, 1986, pp. 210.
contiene un'introduzione di Petronio, testi di G. sulla pro-
pria poetica e 17 saggi di studiosi italiani e stranieri.

AA.VV., "Le donne di casa soa" di C. G. Quaderno
del Salone Pier Lombardo.
Cooperativa T. Franco Parenti, Milano 1986.
Contiene: C. Alberti, La casa dell'illusione; A. Bisicchia,
II ceto medio ne "Le donne de casa soan; e altri scritti a
documentazione delIa commedia e del suo allestimento.

AA.VV., "Le donne gelose" di C. G.
fortunati di C. Gozzi. Quaderno n.
Teatro", 1986, pp. 64 (ill.).
Contiene: G. Calendoli, La rival ita dei due grandi; ID., "Le

- "I pitocchi
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donne gelose di G ..; C. Alberti, La scatola e il labirinto,;
G. Calendoli, II Re di Samarcanda e il suo gioco; e altri
scritti a documentazione delle commedie e dell'allestimento
(con i testi dei due lavori).

AA.VV., Pietro Chiari e il teatro europeo del Set-
tecento, a cura di Carmelo Alberti, con una nota
di Cesare Molinari, Vicenza, Pozza, 1986, pp. 316.
Sono gli atti del convegno: "Una rivale di C. G. L'abate
Chiari ecc." (Venezia 1985).



Contiene: Alberti carmelo, Un'idea di teatro contro la ri-
forma go1doniana.

ALBERTI CARMELO, Della probita teatrale. G. B. Ro-
berti e il teatro del Settecento. Annotazioni e
documenti, "Biblioteca Teatrale, 1986, 4, pp.
159-87.
Tra 1'altro viene riprodotto i1 poemetro "La commedia", de-
dicato a C. G.

ALBERTI CARMELO, 11 teatro e l'interpretazione:
Baratto lettore di G., "Biblioteca Teatrale",
1986, I, pp. 114-30.

ANGELINI FRANCA, Anzoleto in Moscovta, in AA.VV.,
Istituzioni culturali e sceniche nell' eta delle
riforme, a cura di Guido Nicastro, Milano Angeli,
1986, pp. 87-99.

BENEDETTI TERE, Zaccaria Seriman, il Teatro, G. r e
a lcune ch iavi ing les i, "Biblioteca Teatrale",
1986, 4, pp. 61-87 .

CAMERINO SERGIO, C. G.: professione avvocato,
"Marco Polo", 1986, 26, p. 87.

CAVALLINI GIORGIO, La dimensione civile e sociale
del quotidiano nel teatro comico di C. G., Roma,
Bulzoni, 1986, pp. 144. "II plurale dei Rusteghi".



HENRY GINETTE, G.! Tartuffe e Moliere. Le diffi-
colta di essere autore di commedie, "Biblioteca
Teatrale", 1986, 2, pp. 45-68.

MANGINI NICOLA, Cesco Baseggio tra G. e Ruzante,
"Rassegna di CuI tura e vita scolastica", 1986,
8-9, p. 6.

MANGINI NICOLA, I teatri veneziani al tempo delIa
collaborazione di Galuppi con G., in AA.VV., Ga-
luppiana 1985. Studi e ricerche, Firenze, Olschki,
1986, pp. 133-42.

MOMO ARNALDO, La carriera di Arlecchino in due
commedie goldoniane, "Biblioteca Teatrales", 1986,
2, pp. 69-92.

NICASTRO GUIDO, G. e il teatro europeo del Sette-
cento, in AA.VV., Istituzioni culturali e sceniche
nell'eta delle riforme, cit., pp. 101-20.

THEILE WOLFGANG, "La buona Commedia". G. 's
Reform-poetik als Ausdruck von Geschichtlichkeit,
"Romanische Forschungen", 1986, 1-2, pp. 96-119.

TORRESAN SERGIO, Teatro del
"Sipario", 1986, 460-461, pp.

'700. G.

112-16.



A proposito delle rappresentazioni della "Trilogia persia-
nan, "L'apatista", "Il campiello" e "Le donne de casa soan.



ALBERTI CARMELO, "11 mal di quella luna". Tadizio-
nalismo moderatismo e polemica anti-francese nella
cuI tura venez iana del secondo Settecento, in
AA.VV., cosmopolitisme, patriotisme et xenophobie
en Europe au siecle des Lumieres, Universite de
Strasbourg, 1987, pp. 85-93.

BERTANI 0., BISICCHIA A., GERON G., Saggi attorno
.£..£..:.., Gallarate, Assoc. CuI tura e Scuola, 1987,
pp. 84.

BISICCHIA ANDREA, Rapporto tra Commedia eruditea e
Commedia dell'Arte.

GERON GASTONE, "Venezia, 0 cara" nella vita e nel-
Ie opere di C. G.

BISICCHIA ANDREA, La donna nel '700 e nell/univer-
so goldoniano.

BERTONI ODOARDO, Le rappresentazioni goldoniane
del dopoguerra.
con un' appendice sulle iniziative gOldoniane dell' Associa-

zione Cultura e Scuola di Gallarate.

BOSISIO PAOLO, "Un rendez-vous manque": Marivaux e
G., "Biblioteca Teatrale", 1987, 5-6, pp. 189-217.

CATTANEO M. A., C. G. e A. Manzoni. Illuminismo e
diritto penale, Milani, Giuffre, 1987, pp. 318.



DE NIGRIS FULVIO, G.: Le ragioni del cuore, "Sipa-
rio" , 1987, 467-468, p. 67.

GERON GASTONE, L'itinerario goldoniano del "picco-
lo", "Teatro in Europa", 1987, I, pp. 24-33.

HERRY GINETTE, La France, Ie Francais, les Fran-
yais: presence, aspects et fonctions de la nation
de reference chez G., in AA.VV., cosmopolitisme,
patriotisme et xenophobie etc, cit., pp. 69-80.

HERRY GINETTE, G.: Ie ciel vide, Ie theatre et Ie
monde: Ies jeux de l'amour ou la question du pacte
social dans "La qenerosita politica", "Gustavo I
re di Svez ia" et "La fondaz ion di Venez ia ", in
AA.VV., Melanges offet a M. Thiriet, Amsterdam,
Hakkert Verlag, 1987, pp. 771-96.

LAPINI LIA, I corsi di aggiornamento per insegnan-
ti G. e Pirandello: due riformatori del tetro ita-
liano", Quaderni di Teatro", 37 (1987), pp. 33-38.

MANGINI NICOLA, Arlecchino e arrivato nel Kuwait!,
"Rassegna di cultura e vita scolastica", 1987,
5-7, pp. 5-6.

MAGINI NICOLA, Mario Apollonio, storico delIa ri-
forma goldoniana, "Comunicazioni sociali", 1987,
3-4, pp. 74-78.



Vercelli e "L'osteria della posta" (col teste della comme-
dia) •

MARIOTTI ARNALDO, Cronache del teatro di pros a
(II). Prefazione di Alfonso Spadoni, Firenze,
Libr. Ed. Fiorentina, 1987.
Comprende le recensioni alle seguenti commedie: "Il ~ugiar-
do", "Il teatro cornico", "La vedova scaltra".

PADOAN GIORGIO, Gli Arlecchini di C. G., "Quaderni
Veneti ", 6 (1987), pp. 79-109.

RAGNI S., TESSARI R., Da G. a Ronconi. La messin-
scena de "La serva amorosa", Perugia, Audac, 1987,
pp. 109.

Con un saggio di Herry Ginette, Il poeta e la Soubrette, ov-
vero l'irnpossibile di Corallina.

RIVA MASSIMO, Malattie dell'immigrazione e immagi-
nazione delIa malattia: ipocondria e malinconia
nella letteratura italiana del Settecento, "Lette-
re italiane", 1987, pp. 346-77.

STEWART P. D., Le lettere e la scena. II costume e
l'attivita epistolare nel1e commedie di G., "Qua-
derni Veneti", 5 (1987), pp. 81-119.

TURCHI ROBERTA (a cura), II teatro italiano. La
commedia de 1 Settecento (I), Torino, Einaudi,
1987.



VESCOVOPIERMARIO, Per la storia delIa commedia
ci ttadina venez iana pre-goldiana, "Quaderni Vene-
ti",5 (1987), pp. 37-80.



MANGINI NICOLA, Introduzione al vol.: C. G, La fa-
miglia dell'Antiquario. Le smanie per la villeg-
giatura, Ed. Paoline, 1988.


