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L'uscita del 4° quaderno del Teatro Stabile di Torino 
coincide con l'apertura della stagione 1965-1966, l'tmdice
sima del Teatro. Questo quaderno è dedicato ai due autori 
classici italiani che figar,rno nel cartellone (dello scrittore 
piemontese Carlo G. B. Tana, autore del Cont Piolett, pure 
annunciato nel repertorio, ci occuperemo in un quaderno 
apposito), anche perché si tratta di due com medio grafi 
c~pparentati dall'origine veneta, sebbene per molti aspetti 
profondamente diversi tra loro. 

Alla locandiera di Cado Goldoni, presentata nel quadro 
del XXIV Festival Internazionale della Prosa di Venezia, 
consacriamo tm ampio saggio che reca la firma di uno dei 
piu autorevoli studiosi dell'opera goldoniana, Manlio Dazzi. 
Il lettore trat•erà poi il testo di una interessante e ricca 
« tavola 1·otonda » svoltasi dopo la rappresentazione vene
ziana e alla quale hanno preso parte, oltre al direttore del 
Teatro Stabile e al1·egista dello spettacolo, quattro eminenti 
personalità del mondo degli studi: Mario Baratto, ]acques 
]oly, Françoise T1·entin e Ludovico Zorzi. Ci è semb1·ato 
infine utile acclude-re una vasta rassegna stampa ragionata 
delle critiche apparse in occasione della « prima » veneziana, 
al fine di mettere a fuoco gli atteggiamenti della critica 
drammatica nei confronti dell'opera di Goldoni e dall'alle
stimento dello Stabile. 

Il nostro Teatro partecipa nel mese di ottobre alla I Ras
segna Internazionale dei Teatri Stabili, al Teatro alla Pergola 
di Firenze, con uno spettacolo di dialoghi ruzantiani. Ludo
vico Zo1·zi, cbe può essere conside1·ato uno dei maggiori 
studiosi del grande commediografo padovano e che ha 
messo a punto filologicamente i testi che lo Stabile rappre-



senta, ha preparato pe1· noi un breve sctggio su questi dia
loghi, che, come già La moscheta e L'Anconitana, avranno 

la regia di Gianfranco de Bosio. 
Il quaderno si chiude wn una significativa scelta delle 

recensioni appane in Francia. ed in Italia in occasione dello 
spettacolo ruzantiano presentato dal nostro Teatro lo scorso 
anno. Tale rassegna costituisce, ci sembra, la migliore riprova 
dell'interesse artistico e wlturale che cm·atterizza la rip1·o
posta da parte dello Stabile del piu grande autore popolm·e 

italiano del'500. 

La Locandiera 

La Locandiera dovette essere composta dal Goldoni 
tra l'ottobre e il novembre 1752, e data ai comici da stu
diare nel dicembre, se andò in scena nel gennaio 1753. 
Ma, osserva l'Ortolani, « certo Mirandolina viveva già 
da tempo dentro di lui e fremeva nella sua fantasia: più 
d'una linea del suo profilo si poteva già scorgere nella 
Colombina del Prodigo ( 1739), nella Dama di garbo 
( 17 4 3 ), nella Vedova scaltra ( 17 48) e più ancora, di 
recente, nella Castalda (1751), nella Lugrezia delle Don
ne gelose (1752), nella stessa Serva amorosa (1752)». 
« Proprio in quello stesso anno, probabilmente nella pri
mavera, il nostro autore aveva composto per la Penni 
un melodramma giocoso intitolato La calunnia de' cuori, 
che con le note di Baldassarre Galuppi, il Buranello, fu 
cantato a S. Samuele il 26 dicembre 17 52, e girò poi 
per tutti i teatri d'Italia, e fu applaudito a Dresda, 
ad Amburgo, a Londra, a Lisbona, ad Aranjuez: dove 
una rubacuori, la ragazza Bellarosa, si trae dietro quat
tro innamorati, come la Vedova scaltra e la Locandiera». 
« Il Goldoni aveva davanti a sé il modello vivente di 
Mirandolina nella 1 servetta ' Marliani, come confessa 
nella prefazione della Castalda: indiavolato spirito fem
minile che vinceva di gran lunga gli antichi ricordi della 
Sacchi, della Baccherini, della stessa Passalacqua, di quan
te mai 1 servette ' aveva conosciuto il nostro Carlino nel 
teatro e fuori. Anche la vivacità della 1 buffa ' Sera:fìna 
Penni, fedele interprete dei suoi drammi giocosi, impal
lidisce al confronto ... Intanto Rosaura, la gelosa madama 
Medebach ... soffriva più che mai le convulsioni ». 

Tutti quei titoli, tutti questi nomi, indicano com-

Questo saggio è tratto, per gentile concessione dell'Editore, 
dal volume Cado Goldoni COMMEDIE a cura di Manlio Dazzi, 
co11 16 disegni di Dario Cecchi, Classici Illustrati Laterzà, Bari. 
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pendiariamente quale lunga preparazione, nella vita, nella 
consuetudine tempestosa con le sue attrici, nelle opere, 
abbia favorito il nascere di questo capolavoro, in cui 
trionfa lo scherzo, la bizzarria, il puntiglio, il gran ca
pnccw della sua pitl adorabile lusingatrice. 

Per quanto La Locandiera fosse subito riconosciutn 
da alcuno come la maggiore opera del Goldoni, non 
ebbe molta fortuna nel '700, forse perché Mirandolina 
vive un giorno e ha una sua sanità morale, mentre erano 
in voga modelli femminili più complessi sentimental
mente e romanzescamente, magari bruciati dalla irre
golarità della vita e dalla fiamma della passione infelice. 
Conobbe invece una fortuna sempre crescente a comin
ciare dalla seconda metà dell'800, diffondendosi ovun
que sono teatri, con interpretazioni eccellenti e tradi
menti esecrandi, anche a prescindere da una dozzina di 
opere buffe cui fu ridotta. 

Il Goldoni dedicò La Locandiera con una lettera ceri
moniosamente ed eccessivamente umile al senatore Giu
lio Rucellai, patrizio fiorentino, da lui conosciuto fin 
dal 17 44 in un lungo soggiorno a Firenze, e frequen
tato nel 1753, al tempo dell'edizione fiorentina delle 
sue commedie. Il Goldoni ne fa le lodi come ministro 
e filosofo, ma soprattutto per le sue vedute intorno alla 
Commedia, per quanto taccia delle sue due commedie , 
forse per desiderio dello stesso Rucellai, sia perché pub
blicate anonime, sia perché una fu proibita sui teatri 
di Roma. 

La Locandiera uscita nell'edizione Paperini del '53 
ricopiata nella Paperini, fu ritoccata dall'autore pe; 
l'edizione Pasquali del 1762. Nella nota dell'Autore 
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a 
chi legge ', c'è la solita interpretazione moralistica a po
steriori, ma gli accenni ai casi della propria vita, così 
lievi e quasi a burla di se stesso (il Goldoni non è mai 
stato un disprezzatore di donne come è invece il suo 
Ripafratta), dicono come fosse lieve anche quella giu
stificazione ad uso dei 1 rigoristi '. Invece i passi che 
riguardano il procedere di Mirandolina e lo sviluppo 
della commedia, così impegnati come sono, svelano la 
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simpatia dell'autore per il proprio personaggio e dicono 
qualcosa del fervore creativo. 

~scoltata e riascoltata, letta e riletta, questa com
media ha sempre tale vitalità e freschezza da ritrovarvi 
ogni ~olta piacere e novità, com'è dei capolavori. 

. VI so?o pur:ti di passaggio, di riposo, non vi sono 
mar punti morti. Le battute si susseguono strette, cari
che, e sono quelle che fanno procedere con sveltezza sor
prendente ed efficacissima la vera azione. I brontolamenti 
fra sé: i soliloqui dei più fantastici personaggi, arrivano 
a farsi accettare scenicamente anche al di là d'una tec
nic.a eh~ vol~va il colloquio intenzionale con il pubblico. 
Gh acodenti sono pochi, e naturali in locanda. I diversi 
piani prospettici dell'azione (l'innamoramento e la b~ffa 
del Cavaliere, le vanità e gelosie del Marchese e del 
Conte, le inquietudini di Fabrizio) si intersecano con
ti~uamente .. ~l diversivo ?elle commedianti serve da spec
chw a tutti I personaggi e alla vita, non senza un suo 
sapore. I piani sociali (la nobiltà in tre stadi: un Mar
chese impoverito, un Conte che ha comprato la contea 
un Cavaliere solido; il popolo in tre stadi: la locandiera' 
il primo cameriere, i servi dei nobili; l'eccezione dei 
comici alla società) sono a confronto in una differenziata 
conv~venza. Il linguaggio è sciolto, fresco, comunicativo, 
quasi senza intoppi. L'invenzione continua e la natura
l~zza si danno la mano in un giuoco puntito, accortis
sim?,. gustoso, che si giustifica tutto dai gradi conqui
stati ~n un cr~scendo rapido che giunge alla crisi e allo 
scopp10, segmto da uno smorzamento abilissimo. 

Goldoni e Mirandolina, Goldoni e Ripafratta Gol
doni e Fabrizio sono la stessa cosa, così l'autore s'i~carna 
m queste tipizzazioni maggiori e minori. Il Conte e il 
Marchese sono eccellenti figure del giuoco, così da pa
rere autonome nella vicenda principale. Le commedianti 
sono fantocci 1 trionfati ', espressionistici si direbbe in 
linguaggio moderno, di un grottesco che l'autore di tea
tro, vivendo accanto a loro, doveva conoscere bene. Ne 
conosceva anche le arti di seduzione: ma trasferendole 
in una creatura della vita, in una naturale commediante 

' 
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Mirandolina, e relegando le comiche fuori della vita e 
della naturalezza, ha superato loro e se stesso: ha fatto 
universale la donna, ha dimostrato che le commedianti 
sono strumenti scenici, vere solo quando interpretano 
una donna creata dall'autore per costruire una Miran
dolina, che soltanto la grande arte può fare viva. 

In questa commedia è più che mai arbitrario parlare 
separatamente dei personaggi e dell'azione. Questa nelle 
sue linee essenziali ha tre fasi che corrispondono ai tre 
atti: scommessa di Mirandolina d'innamorare il nemico 
delle donne e sue attenzioni, seduzione, sgarbi e beffa. 
Ma l'azione si svolge in una locanda dove sono (e arri
vano e partono) clienti e servi tori chiacchieroni, e la vi
cenda dapprima segreta, diviene a mano a mano palese •. 
poi clamorosamente pubblica. 

Il Conte, il Marchese, che fanno da controparte al
l'azione principale, dapprima non sono che dei fatui 
innamorati di Mirandolina sicuri di sé, alla fine sono 
punti in maniera diversa dal creduto successo del Cava
liere ed entrano di diritto nel precipitare della soluzione. 
Le commedianti restano episodiche: la scommessa che 
a loro volta fanno di innamorare il Cavaliere, il loro pas
saggio, lo stesso loro scroccare, appassiscono natural
mente, perché privi di vitalità, cioè d'una ragione, d'un 
impegno, d'un carattere. 

Il giuoco di Mirandolina con la conseguente rot
tura, scottatura, bruciatura del Cavaliere, pur nella sua 
validità psicologica resterebbe una linea esile come un 
filo d'acciaio, se oltre a costituire la figurazione centrale 
di un disegno teatrale, d'un intreccio, non si avvalesse 
del colore sociale di tutti i personaggi. Non per niente 
Goldoni apre il sipario su quella battuta perentoria: « Fra 
voi e me vi è qualche differenza». È la diatriba fra 
nobili, fra titolo antico ma povero, e titolo acquistato 
ma dotato di mezzi; fra due presunzioni, una del decoro 
e della protezione, l'altra della vistosità e dei regali: fra 
due albagie, una necessariamente incline allo scrocco e 
alla viltà, l'altra pacchiana e vendicativa. E la diatriba 
della prima scena durerà per tutta la commedia. 
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I due titolati considerano loro pari il Cavaliere. Anzi 
essi stessi usano (abusano direbbe il conte Francesco Be
retta nel trattato Della Nobiltà, 17 48) del titolo di ca
valieri, che è titolo specifico di nobiltà legato a antichi 
ordini. Orbene codesti nobili, i primi due già innamorati, 
il terzo costretto a innamorarsi d'una padrona di locanda, 
come l'intendono quel loro amore? 

Il Marchese, che è 1 stregato', si lascia scappare una 
frase significativa: « Se fossi un Conte ridicolo come lui .. . 
Cospetto del diavolo ... vi sposerei ... », e parte subito. L'ha 
detta grossa, ma condizionata: lui è un nobile vero non 
può sposarla a costo di perdere la nobiltà. Il Conte: scu
sandosi del diversivo che si prende con le due 1 dame ', 
dice a Mirandolina: «Vostre sono le mie ricchezze delle 
quali disponete liberamente, ch'io vi faccio padr~na ». 
Ma di sposarla non ci pensa affatto. L'amore dell'uno e 
dell'altro è quello particolare che può ammettere quieta
mente, in principio come in fine, un matrimonio tra Mi
randolina e Fabrizio. È quello che per via di protezione 
o regali vuol acquistare i favori dell'amore senza impe
gnarsi con una popolana. 

Ma non valica questo muro nemmeno il Cavaliere. 
Al matrimonio lui non pensa per la sua ginecofobia. 
Quando gli vien proposta una nobile e ricca ereditiera: 
« Moglie a me! piuttosto una febbre quartana ». Ma 
quando Fabrizio alludendo alle pretensioni del Marchese 
dice « può leccarsi le dita. Mirandolina deve essere mia 
moglie», si altera, e a mano a mano che la febbre cresce, 
diviene furiosamente geloso del cameriere. E la sua furia 
di innamorato per la prima volta arriva a poter parere a 
Mirandolina minacciosa per la sua onestà. 

« Voi non degnate i poveri uomini. Vi piace troppo 
la nobiltà », dice Fabrizio, in uno dei suoi alti e bassi, a 
Mirandolina. Ma il matrimonio con lui sarà il solo con
veniente e legittimo, quando essa starà per consumare la 
sua beffa. È proprio innanzi a un tale matrimonio, che 
cadono le bende dagli occhi dell'innamorato beffato, il 
quale con le più gravi parole da melodramma fugge. 
Non ha, con tutto il suo foco, un'alternativa da proporle. 
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Il suo era accesissimo, umanissimo amore, che può diven
tare odio, minaccia, fuga. Un gran falò che va in cenere. 
Gli altri due che sono ancora lì a proporre qualche sub
dola ipoteca sul matrimonio: dote, protezione. Ma sono 
cortesemente pregati di sloggiare. 

Mi pare limpido che codesti nobili sono insostituibili 
in commedia, e hanno una loro funzione. 

C'è anche della nobiltà apparente in commedia. Le 
due comiche con i loro abiti pomposi, con i loro gesti 
da scena possono essere scambiate per quel che non sono. 
«All'aria, all'abito paiono dame »,dice fra di sé Fabrizio, 
e infine ha interesse a crederle e servirle per tali. Esse, 
profittando dell'equivoco, danno nomi nobiliari in quel 
registro di locanda, che il Goldoni aveva un progetto per 
tiformare, e che darà al Manzoni lo spunto d'una bellis
sima scena. A crederle nobili ci casca alla prima Miran
dolina stessa, ma poi, messa all'erta dalle risa della più 
ingenua, affronta con franchezza la situazione. Natural
mente ci casca in pieno il Marchese, e resterà nell'equi
voco finché saranno partite. Allora, risolto il punto di 
dignità che sarebbe consistito nel farsi restituire un do
no ... da una nobildonna, correrà al nuovo alloggio delle 
commedianti a recuperare la boccetta d'oro donata, che 
non era sua. Ci casca anche il Conte, e sono le com
medianti a scoprirsi. Ci casca persino il Cavaliere, finché 
fiuta il puzzo in quella storia che s'inventano, d'essere 
state abbandonate dai mariti. « Come! due dame abban
donate? » Naturalmente nella società nobiliare questo non 
può darsi: il matrimonio è un dovere formale, e le forme 
si rispettano. 

Anche questa confusione fino a un certo punto pos
sibile, fra dame e pedine, è un tocco di qualche interesse 
a dar colore al disegno. Ma vediamo un po' come si pone 
il matrimonio inter pares (fatta la debita differenza tra 
locandiera e primo cameriere). 

È «quello cui mi ha destinato mio padre » dice Mi
randolina di Fabrizio. Era consuetudine e impegno. E poi 
una figliuola orfana a capo d'una locanda non istà bene. 
Mirandolina non ha mancato di lusingarlo, pur diverten-
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dosi a vedere gli uomini innamorarsi di lei e scapriccian
dosi a farli innamorare: il Cavaliere non era il primo, 
ma evidentemente è stato il più pericoloso. « Ora che 
il satiro è sulle furie... non ho nessuno dal cuore che 
mi difenda ... altri che quel buon uomo di Fabrizio ... 
Finalmente con un tal matrimonio posso sperar di met
tere al coperto il mio interesse e la mia riputazione, senza 
pregiudicare la mia libertà ». È il tratto più scoperta
mente grave di Mirandolina. Ma lo è di molte donne; 
che, come lei, lo confessano solo a se stesse. E c'è in esso 
verità e complessità. Poi «Fabrizio mi vuoi bene ». Le 
battute di Mirandolina al momento di sposarsi ( « Vien 
qui caro.. . », « Eh via pazzo », « Che piano », « Che 
patti? Il patto è questo: o dammi la mano o vattene 
al tuo paese»; e la seduzione: « Ma poi, sl caro, sarò 
tutta tua; non dubitare di me, ti amerò sempre, sarai 
l'anima mia»; con il finale fra sé: « Anche questa è 
fatta ») coloriscono psicologicamente e scenicamente que
sto matrimonio senza spasimi, di affetto anche, ma molto 
di cervello, e che è soprattutto un rientrare nell'ordine 
del proprio stato. 

I personaggi della commedia sono pochi, e questo 
serve a non disperdere l'azione. La loro caratterizzazione, 
come l'azione stessa che nasce dai loro caratteri, si fa 
per minimi tocchi, quasi a punta di pennello. 

Al servo del Cavaliere - il più espansivo - il Gol
doni presta un tratto di commozione per Mirandolina che 
è come una goccia al cuore. E quella birbante nel salu
tarlo quando parte, esce in una frase reticente: «Com
patite, se non vi ho fatto ... », che vien voglia di com
pletare: impazzire anche voi. 

Delle commedianti c'è poco da dire perchè il Gol
doni le priva di carattere: Ortensia è più anziana e 
esperta, Deianira confessa di non saper fingere fuori di 
scena. Servono a dare un quadretto non molto edificante, 
ma abbastanza veridico anche oggi, dell'ambiente teatrale. 
L'ultima recita a Pisa è andata bene perché, dice Ortensia, 
s'è messa lei alla porta. Gli uomini, per mancanza di 
« lugagni », vengono a Firenze per l'Arno in navicella, 
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loro invece han potuto venire in calesse. Per loro cercarsi 
un protettore è del mestiere, e qui s'attaccano al Conte 
che è danaroso e prodigo. Ma al Conte, oltre al fatto di 
sentirsi impegnato verso Mirandolina, non garba fare 
all'amore con chi c'è e non c'è. Anzi, dicono esse, con 
una loro morale, così « non si eternano le amicizie, e gli 
uomini non si rovinano ». Quando il Cavaliere è imba
razzato per gli impegni in cui lo caccerebbero le due 
« dame », e Ortensia decide di rivelare il loro vero essere, 
comincia: «Noi non siamo donne che possano darvi 
ombra », e il Cavaliere: «Due commedianti siete! Par
late, parlate, che non ho già più paura di voi ». Lo scrocco 
è per loro una necessità e un'abitudine. Quando vedono 
Mirandolina, con il « bel lazzo » di non voler disgustare 
il Marchese, mettersi in tasca il fazzoletto che costui le 
dona, Ortensia commenta: «E poi dicono delle comme
dianti! ». Ma la più ingenua come saprà bene profìttarsi 
della boccetta d'oro che il Marchese lascia credere pro
pria. Del resto, poverine, sanno far di tutto, anche levare 
le macchie dagli abiti (per uno scudo). Solo riconoscen
dole, al di là della loro azione e del loro impiego passivo 
in commedia, in un costume di categoria, questi masche
roncini acquistano un valore espressivo: non privo di 
audacia da parte di un autore teatrale che dettava que
sta parte per delle commedianti in carne e ossa. 

Il Marchese di Forlipopoli è forse la più godibile 
caricatura di nobile spiantato fra le molte che il Goldoni 
ha crudelmente portate sulla scena, prendendo lo spunto 
dalla società, specie da quella larga categoria che a Vene
zia si chiamava dei 1 barnaboti ' . Mirandolina gli ha affib
biato un nomignolo che resta in proverbio: il marchese 
Arsura. C'è tutto in lui del suo stampo. C'è di più che 
è un cascamorto. Non solo è uno spasimato della locan
diera, ma è il primo ad arrivare all'appartamento delle 
nuove arrivate. « Quando vede donne si caccia sempre 
avanti » commenta Mirandolina. In questo non c'è diffe
renza che di tempestività sul Conte, che però gliele soffia 
subito. Quanto al Conte, sarà il Cavaliere a commentare: 
« Appena vede due donne s'attacca ». 
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C'è un altro lato comune fra il Marchese e il Conte. 
Forlipopoli estende la sua protezione da Mirandolina a 
« tutti quelli che vengono alla sua locanda ». Albafìorita, 
che invita a pranzo le 1 dame' , confida alla locandiera, 
toccando il tasto pratico: « Lo faccio per accrescer utile 
alla vostra locanda ». Ancora, se il Conte tocca il tasto 
della moda, il Marchese si vanta del proprio buon gusto. 
Fino al punto di trionfare quando vede il Cavaliere inna
morato: «Veda che io non m'invaghisco di chi non 
merita ». L'arsura, lo scrocco e l'albagia vanno in lui di 
pari passo. Con che sussiego regala! «Tant'è. Ve lo 
dono ». Ma ha anche un certo codice d'onore, offre 
incautamente la boccetta di spirito di melissa trovata a 
caso: «È mia, e vostra se lo comandate». Ma quando 
viene a sapere che è d'oro, gli vengono tutti gli scru
poli: «Come ho da regolarmi in un caso di tanta impor
tanza? Son cavaliere». Naturalmente il codice è d'eti
chetta e d'economia. 

Dove la caricatura arriva al grottesco è nella scena 
del litigio e della sfida fra il Conte e il Cavaliere. Là il 
Marchese rivela il suo fondo di pettegolo e di vigliacco. 

Il Conte d'Albafìorita è tutto credito nella potenza 
del suo denaro e fatua generosità, con la sua maggiore 
esibizione. Regala i suoi gioielli in pubblico. Provoca la 
miseria del collega, e all'occorrenza è prontissimo a pre
stargli - perso per perso - tredici zecchini. Per lui la 
contesa in amore è ridicolissima: l'amore per lui è giuoco. 
n suo tratto più caratteristico è quando, offeso dell'amore 
che, - ad onta dei suoi regali: già le donne « corrono 
dietro a chi le disprezza » - vede nato fra il Cavaliere 
e Mirandolina, per vendetta verso di lei vuoi spopolarle 
la locanda: ha già fatto partire le commedianti, offre 
ospitalità altrove al Marchese; e dal Cavaliere vuoi farsi 
render conto della fìnzione che avrebbe usata, di pro
fessarsi nemico delle donne al preciso scopo di tradire lui. 
Di qui la provocazione che determina la scenata del III 
atto, il diniego del Cavaliere, la smentita, le armi alla 
mano, l'accorrere di Fabrizio e di Mirandolina , con quel 
che segue. 
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gli altri, ed è questa, a mio avviso, una delle ragioni 
della vitalità della Locandiera. 

FRANçOISE TRENTIN 

Joly ed io, in quanto francesi, non possiamo che 
inchinarci di fronte a queste dichiarazioni. 

FRANCO ENRIQUEZ 

Vorrei aggiungere una cosa, far notare la chiave con 
la quale abbiamo risolto e impostato nel nostro spettacolo 
la recitazione del Cavaliere: per esempio nell'ultima bat
tuta del Cavaliere a Minindolina (proprio per riallac
ciarmi a quello che il professar Baratto dice) c'è addi
rittura un leggero ma importantissimo sentimento di 
riconoscenza di gratitudine per la lezione imparata e de
finitiva per lui e per il suo futuro. Così pure è sotto
lineato, secondo me dalla Moriconi nella parte di Miran
dolina, lo straordinario passaggio dalla furia con et]i 
reagisce all'intervento del Cavaliere per il licenziamento 
dell'ospite e il voltarsi lentamente, determinato dall'inter
vento dei due personaggi profittatori della situazione 
(Conte e Marchese); da cui l'accettazione di un rischio 
che inizia in quel momento. Un passaggio molto impor
tante come momento di regia. 

MARIO BARATTO 

La Mirandolina della tradizione finisce sempre con 
l'essere un personaggio fuori della storia, che ha una posi
zione privilegiata. È la prima volta che vedo una Miran
dolina che è nella storia, che accetta i rischi di essere 
italiana, di vivere le contraddizioni di una situazione 
nazionale e del nostro teatro; che accetta, certo, di essere 
complice in un certo modo con il pubblico e con i per
sonaggi, ma che a un certo punto non è più soltanto 
sapiente, e, pur restando razionale, entra lentamente in 
un mondo che le è sconosciuto, il mondo che la Francia 
conosceva già, ma che non era affatto scontato in Italia. 
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GIANFRANCO DE BOSIO 

Volendo cercare di tirar le fila della discussione, direi 
che sono stati affrontati in modo abbastanza esauriente 
i due temi essenziali, sia per ciò che riguarda il testo 
sia per ciò che riguarda la regla: da un lato l'approfon
dimento del rapporto psicologico dei personaggi tra loro 
e con il pubblico, dall'altro l'attenzione critica di Gol
doni verso la società. Il fatto che il nostro spettacolo 
abbia colto chiaramente questi due temi sta a testimo
niare la sua consapevolezza critica, mentre d'altro canto 
è in grado di consentirgli di evolvere in futuro verso 
una sempre più completa maturità. 

Debbo rammaricarmi però che l'intervento di Zorzi 
non abbia trovato l'eco che secondo me merita: esso 
mi sembra infatti, alla fine dei conti, basilare anche in 
rapporto alla regìa di Enriquez. Lo Stabile di Torino 
concorda nelle sue esperienze con l'impostazione di Zorzi 
(che è anche quella di Enriquez), cioè nella ricerca della 
teatralità. Alla luce di tale considerazione arriverei a 
dire che, nel corso della discussione, si è un po' ecceduto 
nella sottolineatura degli elementi seri contenuti nella 
commedia, mentre si è sorvolato sulla sua comicità, che 
indubbiamente è uno dei fattori fondamentali della fan
tasia goldoniana. Ci troviamo infatti di fronte ad un 
grande autore comico che si serve del comico per tra
smettere determinate idee. Nello spettacolo di Enriquez, 
soprattutto nel secondo e terzo atto (e già nella seconda 
metà del primo), la comicità è fattore assolutamente 
determinante. Il rilievo comico ripropone, a mio parere, 
la questione della tecnica di scrittura del Goldoni, che 
proprio per tale aspetto si ricongiunge ad una tradizione 
imponente. Quando si dice Commedia dell'Arte, non si 
pensa infatti, o non si deve pensare, al cincischiamento 
dei gesti, ai lazzi, alle maschere o ai costumi stilizzati, 
ma a una grande tradizione teatrale, entro la quale i 
comici erano arrivati ad una enorme esperienza e ave
vano acquisito taluni moduli di recitazione, ritrovabili 
tutti nella Locandiera. Il Marchese, ad esempio, ci inte-
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ils vont encore nous « faire du Brecht ». Mais non, ils 
nous « faisaient du Ruzante »; Ruzante qui, sous le cou
vert de personnages (barbon, valet, courtisane, femme 
sequestrée, servante gaillarde) et de situations ( amou
reuses, bien sur, où l'argent mène la danse) également 
traditionnels, mettait bel et bien en scène cles situations 
concrètes et cles personnages bien réels de son siècle. 
Situation misérable, particulièrement, cles paysans que 
les guerres jetaient de leurs campagnes dans les villes, 
où ils essayaient de survivre par tous les moyens, meme 
les pires, riant souvent pour ne pas pleurer. 

Le spectacle cles comédiens italiens, nonobstant l'ob
stacle de la langue (le patois padouan... d'une rare ver
deur, nous révèle la traduction), nous aura été une pro
digieuse leçon de théiìtre vivant. 

HENRY RABINE 

LA GAZETTE DE LOUSANNE - 18 avril 1965 

CHACUN SA VÉRITÉ 

Il serait injuste de comparer de petits théiìtres privés, 
cles pièces montées par hasard et à la sauvette, avec une 
troupe d'Etat, dument subventionnée, qui recrute les 
meilleurs éléments d'un pays et peut se payer le luxe de 
puiser dans l'inépuisable trésor de « classiques », c'est
à-dire cles auteurs que le temps a fìltrés. 

Pourtant, j'avais honte d'etre Parisien la semaine der
nière, après avoir vu deux spectacles français et, ensuite, 
la représentation du Teatro Stabile de Turin à Ménil
montant. Encore une fois, la comparaison serait plus 
juste s'il s'agissait de la troupe italienne de Gianfranco 
de Bosio et tu TNP, de l'Odéon et de la Comédie-Fran
çaise ou encore de Roger Planchon et cles Centres dra
matiques de province. 

Il n'existe en Italie que trois troupes permanents, à 
Genes, à Milan et à Turin. Si vous ajoutez qu'en Italie, 
la décentralisation économique, artistique et meme séman-

l 
l 
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tique n'est comparable à celle d'aucun autres pays, vous 
comprendrez aisément que Turin, capitale du Piémont 
et l'une cles deux plus grandes villes industrielles du 
pays, puisse avoir un théiìtre aussi important. 

Mais cela ne suffit pas. Pour animer ces théiìtres, 
encore faut-il de fortes personnalités - et plus encore: 
une prise de conscience sociale et politique, une culture 
profondément assimilée, du sérieux et du gout - toutes 
choses qui font cruellement défaut à la plupart de nos 
animateurs, subventionnés ou non. 

En Italie, trois hommes de théiìtre me paraissent 
réunir au maximum toutes ces qualités: ce sont Paolo 
Grassi, directeur du Piccolo Teatro de Milan, et son 
principal metteur en scène - un cles plus grands qui 
soient dans le monde d'aujourd'hui - Giorgio Strehler, 
et, à Turin, Gianfranco De Bosio. 

Le spectacle qu'il vient de présenter en France cette 
dernière quinzaine est un cles plus parfaits que j'aie 
jamais vus. 

La semaine dernière, la capitale du théiìtre était à 
Ménilmontant. 

GUY DUMUR 

L'EXPRESS - 19-25 avril 1965 

BARBON BERNÉ À L'ITALIENNE 

C'est presque un pèlerinage aux sources du théiìtre 
italien - à tel point qu'on pourrait y trouver en germe 
ces deux produits nationaux: la commedia dell'arte et 
le vérisme. 

Angelo Beolco, plus connu sous le nom de son J?,er
sonnage typique, Ruzante, est un auteur de la prem1ere 
moitié du xvr" siècle, et ces deux pièces sont à peu près 
contemporaines de cette « Mandragore » qu'on nous sert 
si souvent à la sauce française. Ruzante, c'est l'ancetre 
du valet igénieux et fripon, mais nous le saisissons ici 
encore presque en sabots, arrivant de la farce paysanne 
padouane. 
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