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Arte, improvvisazione e maschera

La definizione di commedia dell'arte, con cui si usa fare riferimento a
un genere ben definito di spettacolo teatrale fiorito in Italia nella seconda
metà del sedicesimo secolò, è relativamente moderna, essendo testimonia-
ta a far data dal Settecento, allorché il fenomeno sta ormai percorrendo, da
tempo, la propria parabola discendente. Secondo alcuni storici "arte" sta-
rebbe per mestiere e alluderebbe, pertanto, a una delle maggiori novità in-
site nel fenomeno, prodotto e agito da professionisti, di contro alla prassi
precedente di ascendenza rinascimentale giusta la quale gli spettacoli di
corte erano, con ben poche eccezioni, interpretati da attori dilettanti, sep-
pure a volte dotati di talento e bravura anche notevoli.

La nascita delle compagnie dì comici dell'arte rappresenta, oltre a una
risposta originale sul fronte dello sviluppo di un'autonoma cultura teatrale
italiana, il riflesso di un mutamento storico di rilevante portata, che vede
il contestuale declino delle grandi corti rinascimentali, le quali tanta parte
avevano avuto nella produzione e nella diffusione della cultura fino dal
basso medioevo, e l'ascesa della nuova borghesia mercantile, la cui visione
del mondo impronta e giustifica il nascente mercato dello spettacolo.

Occorre poi sottolineare come la cosiddetta Improvvisa sia un genere
teatrale tutt'altro che unitario e monolitico: la definizione che se ne da de-
riva, dunque, da uno sforzo di astrazione, ossia dal tentativo di ricondurre
all'interno di una medesima categoria fenomeni anche assai differenti fra
loro in prospettiva sia sincronica sia, a maggiore ragione, diacronica, sep-
pure contraddistinti da alcuni elementi costanti e ben riconoscibili.

Il significato e la straordinaria portata innovativa della commedia del-
l'arte sono stati a lungo fraintesi da coloro che, a distanza di molti decen-
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ni dal suo completo esaurimento, hanno voluto discettarne, spesso sulla
base di preconcetti più che di solidi fondamenti documentarii trajDttoe
Npvecento_ la specificità dell'evento teatrale si riassume di ratto nel testo
drammaturgico, ossia in un elemento di natura marcatamente letteraria di
cui l'allestimento si pone sostanzialmente come trasposizione e resa fisica.
In tale contesto e nell'ambito della cultura idealistica sì stenta ad accettare,
comprendere e catalogare fra i fenomeni d'arte un genere di teatro che pro-
prio con l'assenza di un testo preesistente la rappresentazione identifichi la
sua caratteristica fondamentale. Benedetto Croce e Allardyce Nicoli, fra gli
altri, mostrarono appunto di non comprendere e di non apprezzare un fe-
nomeno che pure aveva imposto il magistero teatrale italiano a tutta Euro-
pa per un periodo esteso a quasi tre secoli.

Il carattere autenticamente distintivo della commedia dell'arte risiede
nella capacità di produrre teatro senza ridurre l'azione che si sviluppa sul pal-
coscenico a mera traduzione della parola scritta in precedenza e da un autore
spesso totalmente estraneo al lavoro di messinscena: il ruolo centrale nel n'uo-
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vo teatro spetta ali attore, il quale diviene autentico creatore dello spettacolo,
inteso ora come momento dì sintesi delle esperienze e delle capacità artistiche
del suo artefice. La voce, il gesto, la corporeità divengono nell'esplosione del-
la creazione globale, elementi non meno signiScaHvI e importanti delle p'aro-
le die vengono pronunziate. E se ciò risponda a un'ambizione artistica del
nuovo comico, dipende non meno dall'esigenza economica di concentrare
funzioni, oneri e spese su coloro che fanno parte della compagnia, ora costi-
tuita in impresa commerciale, retta dalla necessità primaria del lucro.

A fianco del concetto di arte - come si è detto, probabilmente allusi-
vo alla professionalità dei nuovi teatranti, ma secondo alcuni riferibile a
una qualità artistica supposta superiore del prodotto - anche il significato
da_attribuire al^cgncettp &.jmfirpvvisazione ha sollevato discussidnre~polè^
miche fra storici del teatrone della letteratura. Sopra tutti è prevalsa la con-
vinzione maturata nell'ambito della cultura romantica secondo la quale Ì
comici dell'arte avrebbero dato prova nella creazione estemporanea, com-
pletamente imprevista e imprevedibile, di uno spettacolo improvvisato alla
lettera ogni sera al cospetto degli spettatori, della loro genialità, di un ta-
lento eccellente sorretto dal diuturno esercizio e al di fuori di ogni catalo-
gabile forma tradizionale di cultura.

16

^ L'improvvisazione, al contrario, è, per i cornici dell'arte, il frutto di un
lavoro metodico e scrupoloso, di una sapienza scenica chè"sì distacca pole-
micamente da ogni forma di recitazione accademica e deriva da una lunga tj -^-—' ^_^__ .. _ ,„.$?

pratica dì palcoscenico, innervata dal talento individuale e da una signifi-
cativa preparazione cuIturalé^Uapprendlstato dei comici avviene, infatti,
sulla scena, dove sino dalla più tenera età essi operano accanto ai genitori
nelle vesti di comparse, assumendo in seguito quelle di danzatori o figu-
ranti:|con il trascorrere del tempo ciascun attore si specializza in un ruolo
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determinato,! che in molti casi eredita da uno dei genitori e ricoprirà per
tutta la vita. Una straordinaria perizia tecnica, acquisita con il tempo e al-
lenata nel lavorò dì squadra, consente di "comporre" direttamente sulla
scena la commedia ajwtire da uno scheletro predefinito (il canovaccio),
àTtrav^sÓ"irrTcorso a un repertorio di brevi testi, singole battute, motti
scherzevoli, pezzi caratteristici per contenuto, struttura retorica e caratteri
linguistici di ciascun ruolo, memorizzati e combinati all'impronta non sen-
za il supporto costituito dall'esperienza e da un adeguato numero di prove.

Se la convenzione definisce Ì connotati esteriori e fondanti di ciascun
ruolo (il nome, il costume, l'eventuale maschera, le fattezze fisiche, la lin-
gua, lo stile e i topoi del comportamento scenico), spetta poi all'inventiva e
al talento del singolo attore personalizzare l'interpretazione del ruolo con
elementi caratteristici che la rendano unica e ben riconoscibile da parte del
pubblico nella sua specificità. La vitalità delle situazioni sceniche e dei ruo-
li medesimi che in esse agiscono discende in tale contesto da un ineccepi-
bile concerto fra gli attori; nell'Improvvisa, nulla può paradossalmente es-
sere^dawero improvvisato poiché i ruoli interagiscono all'interno di una li-
bertà solo apparente, costretta com'è all'interno degli stretti corridoi costi-
tuiti dal canovaccio, dalla rigida previsione delle presenze in scena, dalla ti-
picità delle situazioni d'intreccio, dalla univocità dei rapporti fra i ruoli,
dalla notorietà dei repertori da cui ciascun attore operante nella compagnia
attinge sera per sera i materiali verbali e mimico-gestuali di cui è fatta la
sua recitazione. E s£ la morte accidentale coma defezione imprevedutajni^
vagina .truppa^del-suQ,^aniak)ne.-o della..sua Servetta le lecite,.devono in-
teirompersi faio_a.che; un. nuovo artista, non ̂subentri .all'assente, avendo il
tempo necessario per. amalgamarsi nel gruppo apprendendone le caratteri-
stiche repertoriali e facendo conoscere le proprie.
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[Ciascun comico dell'arte costruisce la sua personale grandezza sulla
base di un vasto repertorio di testi e di lazzi (ossia di gags mimiche e ver-
bali) che, conosciuto perfettamente a memoria, viene serbato entro appo-
siti zibaldoni, arricchiti continuamente grazie a letture, creazioni personali
la cui efficacia viene sperimentata in scena, nonché grazie a piccoli furti
operati ai danni di artisti rivali. Gli zibaldoni (detti anche generici) passa-
no di padre in figlio, unica, preziosa eredità, insieme al ruolo, al costume
e alla maschera che i più giovani assumono perpetuando il magistero fa-
miliare all'interno della compagnia.] E ciascun generico si riferisce specifi-
camente e solo a un ruolo: cosìJo zibaldone di un amoroso contiene mo-
nologhi di disperazione o di speranza, corrispondenze, litigi per gelosia;
quello di un vecchio è ricco di rirate pedanti, ridicole profferte, sbotti di
impazienza; quello di uno zanni si caratterizza per i giochi di parole, i qui
prò quo e i lazzi mimici e acrobatici. Agejrteacontinui arricchimenti che,

-4i generazione in generazione, si stratificano nel patrimonio familiare, tali
raccolte_ —[testimòni 'della cultura specifica oltre che dell'esperienza accu-
mulata sui palcoscenici dai comici - costituiscono un ricco bacino di ma-
teriali verbali e mimico-gestuali destinati a essere impiegati sul palcosceni-
co, su cui l'attore "improvvisa", o meglio realizza, attraverso il lavoro di
squadra, la vicenda comica, sulla base di un canovaccio che riassume per
sommi capi l'intreccio, attraverso l'assemblaggio di materiale conosciuto a
memoria e rimontato sulla traccia di quanto sperimentato nel corso delle
prove. [Assai limitato è, dunque, Jl. jnarginc di un'autentìcj.jmj3rovyisazìo-

J^Tche, dai professionisti migliori, sarebbe stata certo percepita come una
deminutio della loro elevata qualità artistica e professionale.

/_Ciascuna compagnia è composta da un numero dì attori solitamente
compreso fra i dieci e i quattordici elementhjintorno agli interpreti dei ruoli
principali gravitano i familiari, più giovani e inesperti o artisticamente meno
dotati, ai quali sono affidati talora mansioni dì carattere tecnico e organizza-
tivo, talaltra ruoli minori e compiti marginali di figuranti o danzatori. Le for-
mazioni si presentano strutturate, secondo modalità molto simili fra loro, in-
torno ai ruoli fissi di maggiore rilievo e notorietà, fra i quali occorre citare, in
prima istanza, gli Innamorati o Amorosi: giovani e per lo più di bella presen-
za (sicché con l'avanzare degli anni i comici che ne sono interpreti devono ce-
dere il passo a altri, cambiando il proprio ruolo), essi si esprimono in un lin-
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guaggio toscaneggiatile che spesso attinge al repertorio della poesia lirica, pe-
trarchista e petrarcheggiarne soprattutto. Essi ,recitano a volto scoperto (fa-
cendo mostra della propria avvenenza), portano nomi classicheggiami (Lean-
dro, Silvio, Beatrice, Clarice...), indossano abiti eleganti e cappelli piumati,
sfoggiano spade e acconciature ricercate, prediligendo movenze aggraziate,
seppure talvolta involontariamente ridicole, immancabili, all'interno delle
compagini comiche, sono inoltre due Vecchi, spesso identificabili con il Ma-
gnifico e il Dottore, caratterizzati da parlate marcatamente dialettali. Esse si
differenziano a seconda della provenienza del ruolo, facilmente idenrifìcabile
attraverso la maschera caratteristica che indossa e i costumi: il vernacolo uti-
lizzato da Pantalone è il veneziano, mentre il Dottor Balanzone parla bolo-
gnese e Tartaglia ha una marcata inflessione meridionale oltre al difetto di
pronuncia da cui gli deriva il nome. Nei ruoli dei vecchi è facile cogliere una
volontà parodistica nei confronti delle professioni liberali e della mercatura,
messe in berlina attraverso l'enfatizzazione di alcune caratteristiche: la tir-
chieria per il ricco Pantalone accompagnata da una lasciva propensione per le
fanciulle giovani e procaci, la saccenteria pedante per il dottore (ossia il me-
dico o l'avvocato, docenti nelTuniversità). Una funzione determinante all'in-
terno degli intrecci dell'alte cui spesso compete di produrre l'elemento riso-
lutore dell'azione scenica è rivestita dai due Servi o Zanni, il primo tra i qua-
li è savio e astuto, indossa una livrea che ne testimonia la regolare attività
presso una dimora signorile e porta i nomi di Brighella, Scapino, Trivellino o
Pe^zettinc^ e il secondo, sciocco e balordo, poveramente abbigliato Ii[abito
patch-worM& Arlecchino esprime appunto in metafora un vestito rappezza-
to) perché privo di uno stabile lavoro, utilizza nomi come Truffaldino, Arlec-
chino,-Pulcinella. Accanto ai ruoli fissi, le migliori compagnie schierano al-
cuni ruoli mobili, fra i quali si presentano con maggiore frequenza la Servet-
ta., vivace personaggio dalle movenze e dal costume provocanti, divisa in ge-
nere fra le attenzioni lascive del vecchio padrone e quelle giocose e tenere del
secondo zanni, recante nomi come Argentina, Smeraldina, Despina, e il Ca-
pitano, epigono del miles gloriosus plautino parodisticamente esemplato sul
modello degli odiati soldati spagnoli. Notai, facchini, osti e altre figure mi-
nori e variabili completano il quadro, consentendo l'articolazione di un nu-
mero pressoché infinito di vicende, spesso simili fra loro, ma ognora diffe-
renti, nelle quali i ruoli, non a caso hi genere presenti per coppie (due o quat-
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tro innamorati, due servi, due vecchi) si pongono come altrettante funzioni
all'interno dello schema dì opposizioni su cui si fonda l'intreccio.

La commedia dell'arte, agli albori della sua storia recitata di fronte a un
pubblico in gran parte popolare, nelle piazze, nei mercati e, in un secondo
momento, negli stanzoni messi a disposizione dalle comunità raggiunte nel
corso delle tournée*, per accedere ai quali era necessario pagare un ingresso,
raggiunge per gradi una celebrità che la rende appetita ai principi e ai ricchi
signori, i quali fanno a gara per procurarsi le truppe più acclamate e famo-
se per farle esibire nei loro palazzi. I più celebri comici dell'arte, vezzeggiati
nel corso del XVII secolo dai regnanti di tutta Europa, viaggiano di corte in
corte, esibendosi nel lusso e nello sferzo dei palazzi, trasformandosi in am-
basciatori di arte e cultura. Per loro tramite, l'Italia che da un secolo aveva
smarrito la primazia nel campo del teatro, recupera una posizione egemone
attraverso il magistero di comici che sono a un tempo autori delle dram-
maturgie e interpreti delle medesime. Trasformandosi in una professione re-
tribuita, il teatro modifica profondamente le sue istanze fondative, il suo
pubblico di riferimento, i suoi obiettivi, dando vita a una forma larvale di
ciò che diverrà in seguito lo spettacolo in Europa.

Dalla commedia dell'arte a Goldoni

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, l'esperienza teatrale ita-
liana inizia a differenziarsi da quella degli altri paesi europei. La particola-
rità di tale percorso si rende palese nel corso del Seicento sino a produrre
una situazione che, all'inizio del secolo successivo, si presenta ben definita:
sul fronte del teatro drammatico, infatti, l'Italia sola imbocca la via origina-
le della commedia dell'alte, esportando direttamente per mezzo delle com-
pagnie itineranti la propria esperienza che solo in parte e in rari casi si tra-
sfonde in originali declinazioni (si pensi a Molière o a Marivaux). Latrassi
spettacolare italiana si allontana dalla dipendenza nei confronti del testo
scritto con un conseguente vistoso calo della produzione drammaturgica, la
quale si risolve in un esercizio più che altro letterario e, (forse e non solo)
per conseguenza, raramente destinato a trovare una ricreazione sulla scena.
Nel medesimo torno di tempo si assiste in Europa all'affermazione di una
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straordinaria fioritura drammaturgica: nel corso del Grand Siècle, la scena è
intesa quale luogo di elezione per la parola poetica (si pensi ai classici fran-
cesi, e in particolare a Corneille e a Racìne) o quale spazio privilegiato per
l'esercizio di una professione artistica che si caratterizza come mise en scène
di un testo composto a priori, come avviene nell'Inghilterra elisabettiana e
nella Spagna di Calderón e di Lope de Vega. Mentre in Italia si afferma la
commedia all'improvviso si verifica la straordinaria ascesa del melodramma:
il genere musicale conosce, infatti, nel corso del XVII secolo, uno sviluppo
progressivo che lo rende rapidamente strumento ideale per l'esercizio della
grande spettacolarità barocca, fondata sulla creatività di architetti e di sce-
nografi italiani il cui magistero influenzerà in maniera significativa il pano-
rama teatrale di tutto il continente. Le corti se ne appassionano rapidamen-
te fino a porre in secondo piano e addirittura a rimuovere il ricordo dei tan-
to amati e ricercati comici italiani.

Il Settecento si inaugura all'insegna di una prodigiosa fortuna delle
scene musicali, a cui la commedia dell'arte, che fino alla fine del secolo
precedente ha svolto il ruolo di vettore internazionale del teatro italiano,
non riesce più a sottrarre consenso, aprendosi a fenomeno di decadenza
destinato a protrarsi a lungo nel tempo.

L'Improvvisa rimane, ciononostante, il genere dominante del teatro
drammatico e l'intrattenimento favorito dal pubblico dì ogni estrazione

i nella penisola italiana. La sua tradizione, prolungatasi oltre un secolo e
'mezzo ed estesa a un palcoscenico ideale coincidente con l'intera Europa,
da luogo a una evoluzione complessa che conduce nel Settecento a esiti af-
fatto differenti rispetto all'archetipo cinquecentesco, indirizzati verso for-
me di assoluta stilizzazione inevitabilmente ripetitiva.

Saldamente ancorato a un corpw di scenari ben collaudati, sui quali si
radica la conservazione dei ruoli, lo spettacolo dell'arte manifesta la sua resi-
dua originalità nelle performance attorali: i picchi virtuosistici di alcuni inter-
preti, celebri ovunque e spesso ancora impegnati in faticose tournées interna-
zionali, costituiscono sovente l'unico elemento di novità degli spettacoli, nei
quali si verifica non di rado U rischio di un'esasperazione e di un'eccessiva ac-
centuazione degli elementi comici declinati sul versante sboccato.]Di contro
ai risultati ancora conseguiti da poche compagini di grande merito, il livello
qualitativo medio delle compagnie girovaghe operanti in Italia mediamente
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diminuisce nel corso del diciottesimo secolo. L'esercizio della recitazione se-
condo la tecnica improvvisa rimane retaggio di pochi attori che, sospinti ai
margini dalla graduale affermazione del teatro d'autore, costituiscono una
sorta di appendice, necessaria, ma ben poco qualificata, all'interno di gruppi
sempre più ampiamente costituiti da attori esercitati nella recitazione preme-
ditata. La maggior parte delle formazioni prevedono, accanto alle maschere
(ossia agli interpreti specializzati nei ruoli, mascherati e non, tipici della tra-
dizione dell'Improvvisa), attori capaci di recitare opere di natura differente.
Gli stessi specialisti dell'Arte, tradizionalmente noti anche nella vita civile
con il nome del ruolo interpretato sulle scene - si ricordino, almeno, l'Ar-
lecchino Antonio Sacelli e il Pantalone Cesare D'Arbes - sono in grado di
interpretare personaggi veri e propri: e basterà qui ricordare i'Uomo pruden-
te e / due gemelli veneziani, scritti per D'Arbes appunto da Carlo Goldoni.

Carlo Goldoni riformatore del teatro comico

II contesto in cui matura la scelta goldoniana di riformare il teatro co-
mico si presenta, dunque, complesso e articolato.

La passione del commediografo per le scene risale alla metà degli an-
ni Venti del Settecento, allorché giovanissimo, ospite con il padre presso
un paziente di costui, egli allestisce uno spettacolo di marionette che rac-
coglie divertiti consensi. Ne racconta egli stesso nei Mémoires:

II conte Lantieri era molto contento di mio padre poiché si sentiva già mol-
to meglio ed era quasi guarito; anche nei miei confronti si dimostrava assai
gentile e, al fine di procurarmi qualche distrazione, fece montare per me un
teatro di marionette che giaceva semiabbandonato, nonostante fosse liceo di
pupazzi e scenografìe.
Io ne approfittai e feci divertire tutta la compagnia, allestendo un'opera di un
grande autore, scritta apposta per il teatro di marionette: era Lo Starnuto di
Èrcole, di Pier Jacopo Martello, bolognese '.

1 CARLO GOLDONI, Memorie, a cura di PAOLO BOSISIO, traduzione di PAOLA RANZI-
NI, Milano, Mondadori, 1993,1, XVII, p. 106. Indicherò d'ora innanzi i riferimenti a tale
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L'apprendistato teatrale di Goldoni è lungo e solo nel 1734 può essere
collocato il suo accesso a una prima forma di professionismo: nel corso di
un viaggio da Crema a Modena, egli pernotta a Verona, "bejia_città d'Ita-
lial.2 Cestinata. a a.vel"e. un ruolo significativo nella sua vicenda biografica.
Recatosi all'Arena per assistere alla commedia che, "in estate, vrsT rappré-
senta [...] senza altra luce di quella naturale del giorno"3, il commediografo
fa la conoscenza del capocomico Imer il quale accetta di mettere in scena
con la sua compagnia Belisario, una tragicommedia composta da Goldoni,
inizialmente propenso a cimentarsi con un genere distinto dal comico, for-
se proprio per non porsi con la sua attività drammaturgica in concorrenza
diretta con l'Improvvisa. Nonostante l'esito infelice del primo spettacolo, la
collaborazione tra il giovane autore e il navigato impresario durerà una de-
cina d'anni. Almer, uomo di "ingegno e conoscenze", con "la passione per
la commedia" ch'eloquente per natura"4, compete il merito di avere ìnco-

_raggiato e avviato^il giovane, pieno di talento ancora inespresso, alla carrie-
ra di poeta di compagnia, ch'egli interpreterà in rriodo affatto originale pro-
muovendola da una posizione gregaria di puro appoggio al lavoro creativo
(anche drammaturgico) degli attori al rilievo assoluto di responsabile della
creazione teatrale dal testo alla direzione del suo allestimento.

Borghese per nascita, avvocato per laurea conseguita, magistrato e uo-
mo di legge per esperienza pregressa, Goldoni affronta l'incarico ricevuto
con lo spirito di un professionista, anche ideologicamente convinto della
necessità di intendere, in una società fortemente indirizzata a mutamenti
radicali, l'attività artistica e intellettuale al modo di una autentica profes-
sione liberale, dì un impegno serio e remunerativo, tutt'affalto distìnto da-
gli ozi letterali di aristocratica e superata memoria.

Nel primo periodo di collaborazione con la compagnia Imer Goldoni
si occupa, per la verità con risultati deludenti, della composizione di trage-
die (Rosmonda), di drammi per musica (Gustavoprimo re di Svezia) e di in-

edizione con la dicitura Memorie, seguita dall'indicazione del volume, del capitolo e del nu-
mero di pagina, senza ulteriori specificazioni.

2 Memorie, I, XXXIV, p. 200.
3 Ivi, p. 201.
* Ivi, XXXV, p. 204.
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termezzi (La Pupilla, La Birba), i cui tratti comici costituiscono un'espe-
rienza che offrirà "frutti maturi e gradevoli"5 nella produzione successiva.
Goldoni è inizialmente costretto a mantenersi entro Ì binari per consuetu-
dine fissati alla sua professione di poeta dì compagnia, limitando, dunque,
l'intervento alla composizione dì canovacci originali e alla sistemazione di
quelli resi desueti dalle infinite repliche e riprese, all'arricchimento degli zi-
baldoni degli attori operanti nella compagnia, al cui lavoro sulla scena
Goldoni presta assistenza, intervenendo nel corso delle prove al fine di mo-
dificare o rielaborare Ì testi sulla base delle necessità e dei suggerimenti dei
suoi interpreti.

In un breve giro di anni il commediografo acquista dimestichezza con
le tecniche di composizione drammaturgica e, nel 1738, sceglie di misu-
rarsi con il genere comico, componendo un testo pensato sulle misure del
Pantalone Golinetti. Momolo cortesan rappresenta il primo compromesso
sulla via della riforma dell'Improvvisa che l'autore intende porre in atto: in.,
parziale opposizione rispetto ai tradizionali canovacci, tale commedia pre-
senta, infatti, la parte del protagonista scritta per intero, mentre il resto
dell'opera è composta nella forma consueta dello scenario, come supporto
al lavoro di improvvisazione dei comici.

La consuetudine del palcoscenico mantiene il drammaturgo in un
rapporto costante, diretto e prolungato con la compagnia, consentendo al
giovane di arricchire la sua esperienza teatrale e di affinare le doti sue no-
tevoli di osservazione psicologica. Come farà anche Carlo Gozzi pochi an-
ni più tardi, Goldoni comprende che un'approfondita conoscenza dell'in-
ilote degli Interpreti agevola il drammaturgo nella costituzione dei caratte-
ri: gli "attori - egli annota - [...] promettono bene; ma, per sfruttarli al
meglio, bisogna cominciare studiandoli; ognuno di loro ha un suo caratte-
re naturale: se l'autore gliene da da interpretare uno analogo, il successo è
quasi assicurato" 6. KUna concezione siffatta contrasta decisamente con le
abitudini delle compagnie dell'epoca nelle quali gli attori valevano per il
ruolo in cui erano specializzati e non per la loro personalità, declinabile in

5 Ivi, p. 208.
6 Ivi, XL, p. 234.
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caratteri differenti: l'attenzione alla psicologìa del personaggio (e dell'atto-
re che deve dargli vita) coincide con la nascita della nuova drammaturgia.

Ciò aiuta a comprendere la portata straordinaria della riforma goI3ò-
niana, da cui discenderanno non solo una nuova definitiva affermazione
del teatro d'autore, bensì anche un sia pure provvisorio superamento della
distribuzione per ruoli, cui subentra, per un perìodo dì tempo limitato al-
la seconda metà del secolo, la prassi (che non è, tuttavia, esclusivamente
goldoniana) di scrivere sulle misure degli interpreti a disposizione o dì sce-
gliere questi ultimi sulla scorta delle esigenze di ogni singola commedia, te-
nendo se necessario in non cale la gerarchla interna alla compagine comi-
ca. Si pensi, per fare un solo significativo esempio, a commedie come La
serva amorosa o La facandiera, nelle quali la parte della protagonista è ri-
servata alla Servetta Maddalena Marliani, con una scelta del drammaturgo
che scatena le ire e la depressione della primadonna in carica Teodora Me-
debach, privata in un sol punto dell'egemonia sulla scena e sul cuore del-
l'amato poeta (le cui nuove preferenze sentimentali contribuiscono a spie-
gare il gesto rivoluzionario posto in essere nella compagnia).

Il rapporto tra il commediografo e il Pantalone Golinetti si salda negli
anni immediatamente successivi al 1738 e Goldoni scrive per lui, con Mo-
molo sulla Brenta, Ìl seguito della commedia composta in precedenza: nono-
starifeTTsuccésso riscosso sulle scene, l'opera provoca larvati malumori all'in-
terno della compagnia liner infastidita in molti fra i suoi componenti dalla
scelta reiterata di presentare la parte del protagonista scritta per esteso. Pur
essendo 4o.tata.di nio.desto valore intrinseco, la commedia rappresenta senza"
dubbio un passo di rilievo sulla strada della riforma: nonostante i ruoli tra-
dizionali vi conservino uno spazio, esso appare ridimensionato rispetto alla
tradizione, mentre già si lascia intuire l'interesse dell'autore nei confronti del-
la complessità psicologica dei personaggi e dell'ipotesi di approfondirla attra-
verso il dialogo e l'azione. Nella compagnia era entrato nel frattempo Anto-
nio Sacelli, il migliore probabilmente fra gli interpreti allora viventi della
maschera del servo sciocco ch'egli indossava sotto il nome di Truffaldino. Pur
componendo per lui canovacci da recitarsi all'improvviso, Goldonì conside-
i;a_il_grande attore come unasortadi modello, cogliendo in lui la realizzazio-
ne di un inedito e interessante modo di intendere la maschera: alla ripetizio-
ne pedissequa di stilemi consolidati propria dei comici dell'arte anche mag-
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giori dell'epoca, infetti, il giovane artista sostituisce la ricerca di una chiave di
lettura personale del proprio ruolo.

Antonio Sacelli aveva genio vivace e brillante; interpretava le commedie del-
l'arte, ma, mentre gli altri Arlecchini non facevano die ripetersi, Sacchi, pur
restando sempre fedele al senso della scena, conferiva alla commedia, grazie a
nuove arguzie e a certe sue repliche inattese, un'aria di freschezza; e ìl pub-
blico accorreva in folla non per altro se non per vedere luì7.

Sacchi mostra, inoltre, di possedere una preparazione culturale di ri-
spetto - del resto non cosi rara fra i migliori artefici dell'Improvvisa, erro-
neamente giudicati spesso come ignoranti pieni di talento e di mestiere -
che gli consente di sfruttare sulla scena filoni comici inconsueti e di pren-
dere le distanze dagli elementi farseschi grevi e popolali che costituiscono
la norma negli spettacoli dell'Improvvisa:

Le sue battute comiche, i suoi motti di spìrito non erano attinti dal linguag-
gio del volgo e nemmeno da quello dei comici. Egli faceva ugualmente ri-
corso agli autori di commedie, ai poeti, agli oratori, ai filosofi; nelle sue im-
provvisazioni si riconoscevano pensieri dì Seneca, di Cicerone, di Montaigne;
aveva l'arte di far si che la semplicità del balordo si appropriasse delle massi-
me di quei dotti; e una frase ammirata nell'autore serio faceva, invece, ridere
se usciva dalla bocca di quell'eccellente attore8.

La cautela e la gradualità con cui Goldoni sviluppa la sua opera di
riforma derivano dalla consapevolezza della necessità di rispettare le con-
suetudini e le convenzioni su cui sì basa il teatro dell'epoca, sia nei suoi ar-
tefici, sia nei suoi spettatori: Goldoni non esita perciò ad alternare la scrit-
tura secondo il nuovo modello di drammaturgia con la composizione alla
maniera tradizionale. Nascono cosi due canovacci pensati appositamente
per Sacchi, nei confronti del quale il poeta nutre una straordinaria ammi-
razione: Le trentadue disgrazie di Arlecchino e La notte crìtica, o sia i cento-
quattro accidenti in una notte.

'Ivi, XLI, p. 241.
«Ivi, PP. 241-242.
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In un breve torno di tempo va in scena la prima commedia scritta per
intero dal drammaturgo, La donna di garbo (1743), necessariamente anco-
ra caratterizzata, pure nella straordinaria novità del risultato raggiunto, da
una certa rigidità strutturale.

Negli anni che seguono Goldoni si sposta attraverso la penisola; stabi-
litosi a Pisa, egli pratica per qualche mese la professione di avvocato, ma ba-
sta una lettera scrittagli da Venezia dall'amico Truffaldino per scatenare in
lui il desiderio di un nuovo, rivitalizzante rapporto con il palcoscenico. Ap-
pena rientrato nella Serenissima dopo un prolungato soggiorno in Russia,
Sacchi scrive al drammaturgo di provvederlo di un canovaccio, inviandogli
il soggetto dal quale prendere le mosse. Benché soddisfatto delle esperienze
professionali die con soddisfazione non solo economica sta compiendo in
Toscana, il commediografo cede alla lusinga:

Che tentazione per me! Sacelli era un attore eccellente, la commedia era sta-
ta la mia passione; sentii rinascere in me il gusto antico, lo stesso fuoco, lo
stesso entusiasmo; il soggetto che mi proponeva era II Servitore di due padro-
ni', io immaginavo quale partito avrei potuto trarre dall'argomento della
commedia e dall'attore principale che doveva rappresentarla; morivo dalla
voglia di mettermi di nuovo alla prova... Non sapevo come fare... I proces-
si, i clienti si presentavano in folla... Ma il mìo povero Sacchi... Ma II Ser-
vitore di due padroni... Suvvia ancora per questa volta... Ma no... Ma si...

i Alla fine, scrivo, rispondo, mi impegno9.

Il canovaccio prende le mosse da uno scenario del primo Settecento,
Arlequin valet de deux maìtres di Mandajors, portato sulle scene parigine
della Corneale Italienne dal celebre Luigi Riccoboni nel 1718. Lo scenario,
allestito saltuariamente a^'Hotel de Bourgogne sino al 1772, è pubblicato
una prima volta, in forma riassuntiva, sulla rivista "Nouveau Mercure" per
poi comparire ampliato, nel 1729, sul Nouveau théàtre italien ou Recueil
generai des Comédies représentées par les comédiens italiens ordinaires du
Roy10. In tale seconda edizione il canovaccio giunge nelle mani del dram-

5 Ivi, XLIX, p. 278.
10 Lo scenario è riprodotto in Appendice nel presente volume.
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maturgo veneziano, cui Io invia Antonio Sacchi che lo stesso testo aveva ri-
cevuto dalle mani del primo interprete Lelìo.

[...] [Sacchi\i chiedeva una commedia e mi inviava, anzi, il soggetto sul
quale mi lasciava libero di lavorare secondo la mia fantasia11.

Il commediografo cosi ricorda i primi accordi con il celebre Truffaldi-
no per la composizione dell'opera. Il canovaccio risponde immediatamen-
te al gusto di Goldoni, che senza dubbio vi trova uno stimolo aggiuntivo
per il legame che la trama rivela con la sua attività di avvocato: lo stesso
Mandajors ricorda, infatti, come i servi che tradiscano il loro padrone sia-
no destinati alla condanna capitale.

Come già aveva fatto in precedenza, Goldoni decide dindonare una
tecnica compositiva^ mista, scrivendo per esteso soltanto alcune parti e al-
ternandole con sezioni in forma di canovaccio, da recitarsi a soggetto: tale
scelta reiterata, oltre a rispondere alle preferenze dell'attore committente,
celebre in tutta Europa come interprete dell'Arte, risponde all'esigenza di
educare per gradi il gusto del pubblico alle novità introdotte dalla riforma
delle scene da poco avviata. Al Servitore di due padroni, del resto, l'autore
ritornerà, come già aveva fatto per 11 MomolòT per stenderne li testo per
esteso allorché, .n£ll753,_ egli si appresterà a curare la seconda edizione
dellesue opere, uscita in dieci volumi per i tipi di Paperini. Nella premes-
sa alla stampa, Goldoni ricorda:

Quando io composi la presente Commedia [...] non la scrissi io già, come al
presente si vede. A riserva di tre, o quattro scene per Atto, le più interessan-
ti per le parti serie, tutto il resto della Commedia era accennato soltanto, in
quella maniera, che i Commedianti sogliono denominare a soggetto; cioè uno
Scenario disteso, in cui accennando il proposito, le tracce, e la condotta, e il
fine de' ragionamenti, che dagli Attori dovevano farsi, era poi in libertà de'
medesimi supplire all'improvviso con adattate parole, e acconci lazzi, spirito-
si concetti. In folti fu questa mia Commedia all'improvviso così bene esegui-
ta da' primi Attori, die la rappresentarono, che io me ne compiacqui moltis-

Ibidem,
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simo, e non ho dubbio a credere, che meglio essi non l'abbiano all'improvvi-
so adornata, di quello possa aver ratto io scrivendola12.

"Osservator attentissimo delle commedie, che sui vari teatri d'Italia
[...] rappresentavansi" 13, il drammaturgo ben comprende l'esigenza di ali-
mentare la propria attività compositiva nel costante rapporto con gli atto-
ri che dell'opera sua saranno interpreti, e avverte come ugualmente impre-
scindibile il rispetto del pubblico cui si rivolge e dei gusti che esso esprime
nell'assidua frequentazione dei teatri. II successo delle commedie di Gol-
doni e la celebrità e i guadagni che ne possono derivare dipendono, infat-
ti, dal concorso degli spettatori e, prima ancora, dalla disponibilità dei co-
mici a seguire un indirizzo professionale radicalmente diverso da quello
tradizionale, fonte di fatiche aggiuntive e di una sorta di diminuzione dei
meriti artistici in capo a essi. Acuto e tempestivo testimone delle trasfor-
mazioni sociali che si sviluppano con crescente rapidità intorno a lui, il
commediografo sceglie di farne oggetto di riflessione e di rappresentazione
attraverso il teatro, di cui riconosce la funzione di specchio fedele e, insie-
me, luogo privilegiato di osservazione della realtà. Senza perdere di vista il
valore eminentemente edonistico che lo spettacolo svolge ai suoi tempi,
parlando a un pubblico formato quasi solo di aristocratici e ricchi borghe-
si, e la conseguente necessità di non cercare di trasformarlo in una tribuna
o in una sede di troppo impegnative riflessioni, Goldoni procede con
straordinaria leggerezza, affrontando con un sorriso apparentemente bona-
rio le contraddizioni dì una fase storica tormentata e presaga di rivolgi-
menti radicali prossimi a venire.

Certamente insoddisfatto della prassi scenica dei tempi suoi e specifi-
camente dall'orma! conclamato stato di decadenza in cui versa l'Improvvi-
sa, ridotta a uno scheletro disseccato e immobile nella stilizzazione di ruo-
li e linguaggi, e, in molti casi almeno, dissipata nella pratica di una comi-
cità sconfinante nella volgarità gratuita, Goldoni ricerca nella tradizione
remota della commedia dell'arte il filo - da tempo smarrito — di un teatro

12 CARLO GOLDONI, L'autore a chi legge, in J.D., II servitore di due padroni, a cura di
GUIDO DAVICO BONINO, postfazione di PAOLO BOSISIO, Torino, Einaudi, 2002, p. 8.

13 CARLO GOLDONI, Prefazione dell'edizione Bettinelli, in Memorie, p. 763.
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che intenda attingere il suo significato dalla realtà per tradurlo in una rap-
presentazione ricca di spirito e di potere fascinatorio. Diciamo questo per
affermare l'indiscutibile interesse che Goldoni nutre nei confronti della
commedia dell'arte, nelle sue tecniche e nelle sue istanze originarie: sicché
non è peregrino sostenere che, pur essendo l'artefice della riforma del tea-
tro comico da cui deriverà il colpo di grazia destinato alla già agonizzante
tradizione dell'Arte, egli abbia trasmesso attraverso i suoi testi una testi-
monianza indiscutibile di ciò che ne costituiva l'essenza. Ciò si verìficaTn
un certo senso in ciascuna delle "móltissime opere di Goldoni, ma natural-
mente appare con maggiore evidenza in quelle, come appunto il Servitore
di due padroni, che dalla commedia dell'alte non traggono solo i segreti di
una prepotente teatralità, bensì anche figure, intrecci, topoi ben riconosci-
bili e conosciuti.

Lo stretto e quotidiano rapporto che il drammaturgo instaura con i co-
mici che tanno parte delle compagnie con le quali nel tempo egli collabora
e l'esperienza anche materiale del teatro che gliene deriva sono alla base di
un lavoro di scrittura che ben poco ha da dividere con la letteratura in sen-
so stretto, essendo tutto intenzionalmente proiettato verso la realizzazione
dello spettacolo, di cui ciascun testo pretende di essere solo una parte, e non
sempre quella più importante, destinato com'è a subire un processo di me-
diazione e in un certo senso dì ricreazione da parte dell'interprete, sotto gli
occhi e con la collaborazione dell'autore medesimo. In tale contesto, la re-
dazione delle commedie destinate alla stampa si pone come un momento di
fissazione a posteriori di un lavoro creativo complesso e stratificato, per cer-
ti versi collettivo. jSe è vero che, per gradi, Goldoni opera una profonda
riforma del teatro comico, riportando al centro della responsabilità artistica
e culturale dello spettacolo un testo scritto in precedenza da una persona
terza rispetto ai comici che gli danno vita in scena, è vero altresì ch'egli non
esautora completamente l'attore dalla sua capacità propositiva e ne facilita
l'opera costruendo per esso duttili strumenti testuali che gli consentano la
più efficace espressione, per raccoglierne i frutti e fissarli nel copione che, di
volta in volta, si modifica e matura, come testimoniano in molti casi le suc-
cessive edizioni della stessa commedia curate dall'autore.]

i Al progetto ambizioso di Goldoni si piegano, negU anni, grandi pro-
fessionisti nati e cresciuti all'interno del mondo della commedia dell'alte i
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quali, nonostante un'iniziale diffidenza, volentieri accettano le intenzioni
del drammaturgo di cui comprendono il senso ultimo e le potenzialità in
termini di evoluzione del prodotto artistico e, in ultima analisi, di successo
presso il pubblico. Per gradi gli attori rinunziano alla responsabilità globale
dello spettacolo e accettano di farsi strumenti disponibili nelle mani del
commediografo che, oltre a scrivere testi sulle loro misure, ne organizza gli
allestimenti secondo modalità certamente progredite rispetto alla tradizione
dell'Improvvisa, e debitrici anche dell'esperienza del coevo teatro musicale.

I personaggi delle commedie goldoniane nascono dall'osservazione
della realtà e dalla conoscenza approfondita della natura umana, dì cui in-
tendono farsi specchio. I caratteri nascono bensì dalla fantasia del comme-
diografo che trae succhi vitali dalla comprensione che egli ha dell'uomo e
della vita osservata innanzitutto attraverso il filtro costituito dalla persona-
lità degli attori con i quali divide le giornate sulle scene e fuori di esse.
L'autore evita così il rischio di un'eccessiva letterarietà, plausibile all'inter-
no di un rinato teatro d'autore, ricorrendo a un modus componendì che
non si realizza nel chiuso di un cabinet, ma sul palcoscenico, mediante un
continuo confronto con i problemi dell'allestimento e con gli interpreti
destinati a dare voce e corpo ai personaggi.

Determinante sotto tale profilo si rivela l'esperienza che si inaugura
nell'autunno del 1747, allorché Goldoni_yien^ scritturato per il_teatro
Sant'Angelo dal capocomico Girolamo Medebach. Per quantoTa storiogra-
fia teatrale e specialmente quella letteraria abbiano attribuito insufficiente
importanza alla collaborazione di Medebach con Goldoni, essa risulta di
straordinario momento nell'impostazione e nell'applicazione della riforma
del teatro comico che, non a caso, si sviluppa nella sua pienezza proprio nel
corso del loro rapporto professionale, conclusosi nel 1753. Nel quinquen-
nio in cuLsLcollQca.JLsodaJizio^tra il commediografo e il capocomico; "do-
tato di una compagnia di notevole livello, entro cui operano^artìstTHìFponi^
bili e preparati alla tecnica di recitazione premeditata e al genere di dram-
maturgia, tutt'altro che monocorde e monotematica, cui Goldoni si accin-
ge in quel torno di tempo, si svilugga la di lui più intens£sperimentazione
che, distaccandosi decisamente dai condizionamenti della tradizione, anco-
ra sensibili e a volte preponderanti nel corso del lavoro svolfò^prèssb il Tea-
tro San Samuele, gestito da Imer, si avvia per la strada di una piena auto-
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nomia dell'autore e dì una rinnovata professionalità dell'attore. Cessando
forse del tutto di comporre scenari e di dedicare il suo tempo all'arricchi-
mento degli zibaldoni, il, poeta di compagnia si trasforma in commedio-
grafo professionista, remunerato a seconda del numero di testi che produce
e consegna alla compagnia ('(e beninteso del valore che essi posseggono in
termine di appealnei coiìrronri del pubblico veneziano). Xa piccola borghe-
sia diviene oggetto di una rappresentazione onesta e disincantata, attenta a
coglierne la dimensione più raccolta e familiare. Qui e altrove, la società ve-
neziana è ritratta con fedeltà scrupolosa da Goldoni che sembra particolar-
mente interessato alla dialettica delle classi sociali, particolarmente vivace
nella Venezia dell'epoca, e affatto estraneo alla consuetudine invalsa di affi-
dare al ludibrio di personaggi poveri e ignoranti il compito di divertire, a
quelli nobili di sangue e privilegiati per censo la responsabilità eventuale di
ammaestrare. Abbandonando definitivamente la stilizzazione di personaggi
e intrecci propria della recente tradizione dell'Arte, il drammaturgo si ricol-
lega piuttosto alle remote origini di tale forma di spettacolo, impegnandosi
in una rappresentazione attenta della vita quotidiana, in ossequio al princi-
pio secondo il quale "la natura in ogni suo stato offre soggetti interessanti e
vizi da correggere"l4. Il dittico composto da La putta onorata (1748) e da La
buona moglie (1749) mette in luce, nel contrasto tra la candida e commo-
vente Bettina e la spudorata Catte all'interno di un medesimo contesto fa-
miliare, la libertà dì giudizio che il drammaturgo si arroga, già a tale altez-
za cronologica, mostrandosi incline a cogliere, nella realtà circostante, vizi e
virtù con occhio scevro da preconcetti. Ciò trova, paradossalmente, la mi-
gliore verifica nel ripensamento intorno alla situazione sociale e alla dina-
mica delle classi di cui Goldoni da prova già nel Carnevale del 1749 pre-
sentando con La famiglia dell'antiquario un testo aspro e incaricato di mar-
care un momento di crisi nella fiducia che il commediografo aveva prece-
dentemente dimostrato nei confronti della classe sociale cui appartiene. Do-
po avere preso atto dell'inadeguatezza storica dell'aristocrazia a mantenere
degnamente il ruolo egemone nella società veneziana, il drammaturgo deve
constatare che anche la borghesia mercantile, nella quale egli aveva riposto

Memorie, il, XXI, p. 4l 1.
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le sue speranze giudicandola idonea ad assumere la guida della repubblica,
se ne mostra incapace a causa della scarsa coesione interna, dell'assenza di
una autentica coscienza dì classe e di una definita cultura.

Soffermandosi a riconsiderare il cammino compiuto in una dozzina
d'anni di lavoro svolto al servizio dell'arte teatrale, nell'affermazione con-
sapevole e risentita della dignità professionale dell'intellettuale, Goldoni
approfitta delle pagine destinate a fare da Prefazione alla prima edizione
delle sue opere stampate presso Bettinelli e del Teatro comico, come egli in-
titola significativamente la commedia contenente il succo della sua poetica
e la combattiva difesa del proprio operato, posta simbolicamente in aper-
tura della prodigiosa produzione drammaturgica del 1750, per stendere un
manifesto della riforma delle scene comiche.

Nella Prefazione egli illustra le ragioni che lo hanno indotto a muove-
re nella direzione di una riforma radicale del teatro dando conto dello
sconfortante panorama delle scene italiane dì inizio Settecento:

Era [...] corrotto a segno da più di un secolo nella nostra Italia il comico tea-
tro, che sì era reso abbomìnevole oggetto di sprezzo alle oltramontane nazio-
ni. Non correvano su le pubbliche scene se non se sconcie arlecchinate, laidi
e scandalosi amoreggìamenti, e motteggi, favole mal inventate, e peggio con-
dotte, senza costume, senz'ordine, le quali anziché correggere il vizio, come
pur è il primario, antico e più nobile oggetto della commedia, lo fomentava-
no, e riscuotendo le risa dalla ignorante plebe, dalla gioventù scapestrata, e
dalle genti più scostumate, noia poi facevano ed ira alle persone dotte e dab-
bene [...]».

Se le ragioni della poetica goldoniana sono disvelate e illustrate attra-
verso limpide metafore e pertinenti percorsi teorici e concettuali nelle den-
se pagine che compongono la Prefazione, il Teatro comico fornisce una vi-
vida rappresentazione in forma dì commedia delle modalità di intervento
poste in essere dal drammaturgo all'interno del sistema teatrale in cui sì
trova a operare e, in particolare, all'interno della compagnia di Girolamo
Medebach. Prova mirabile di teatro nel teatro, la commedia mette in sce-

CARLO GOLDONI, Prefazione dell'edizione Bettinelli, in Memorie, pp. 763-764.
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na uno spaccato di vita di un gruppo di comici colto nel momento preci-
so in cui si pone l'esigenza di abbandonare le modalità tradizionali di alle-
stimento e di interpretazione, proprie dell'Improvvisa, per accostarsi alla
più moderna forma di uno spettacolo realizzato sulla scorta di un testo
pre-scritto. ^Fittamente punteggiata di elementi metateatrali, la commedia
consente al suo autore di rivolgersi direttamente al pubblico per illustrare
le ragioni e le modalità del suo intervento di riforma, dando vita sulla sce-
na a un dibattito che, benché ricreato nella finzione della fabula, bene
chiarisce, nell'opposizione tra punti di vista differenti e contrastanti, pregi
e apode della riforma teatrale posta in atto. La maturità raggiunta dall'au-
tore si palesa nella capacità di non trascurare i risvolti umani di una vicen-
da costruita come contenitore di idee e convincimenti teorici: la disserta-
zione tecnica che pure occupa buona parte del testo trova ideale contrap-
punto nelle comprensibili e talvolta angosciate preoccupazioni dei perso-
naggi, Ì quali bene intendono la transitorietà della fase storica che stanno
vivendo e il conseguente approdo a differenti dimensioni professionali di
cui, tuttavìa, ancora stentano a individuare i contorni.

I maggiori problemi che ì comici si trovano ad affrontare mettendo ìn
scena le commedie goldoniane è rappresentato dalla necessaria rinunzia alla
tradizionale tecnica recitativa all'improvviso, per sostituire a essa la fatica,
strutturalmente diversa e fino a quel momento sconosciuta, di memorizzare
un testo nella sua completezza e di "sostegnir el cai-attere come xe necessa-
rio" 15. La difficoltà non consiste, come si potrebbe pensare, nello sforzo
mnemonico richiesto, di fatto non superiore a quello cui i comici erano abi-
tuati dalla fissazione dì testi e gags mimìco-verbali, ma dalla necessità di ri-
spettare alla lettera lo sviluppo dell'azione scenica attraverso i suoi snodi e dei
caratteri nella loro gradazione, totalmente predeterminati e fìssati una volta
per sempre dall'autore nel testo. Il metodo interpretativo reso necessario dal-
la riforma goldoniana costituisce, dunque, una novità sia per gli attori anco-
ra legati esclusivamente alla pratica dell'Arte - abituati a recitare all'interno
della rigida struttura dei ruoli fìssi con la relativa libertà di caratterizzarli vol-

16 CARLO GOLDONI, // teatro comico, a cura di GUIDO DAVICO BONINO, Milano, Mon-
dadori, 1983, Atto I, se. 4, p. 39.
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ta per volta grazie al proprio intervento creativo - sia per chi, nelle compa-
gnie più versatili, già aveva iniziato a sperimentare differenti generi di spet-
tacolo: tutti si trovano ora nella necessità dì rispettare integralmente le in-
tenzioni e le parole del drammaturgo, accettando una sorta di degradazione
professionale. Tale impegno, ancorché gravoso, è accettato di buon grado dai
comici dì Medebach (nel Teatro comico rappresentati da Placida e dal capo-
comico Grazio), particolarmente sensibili alle esigenze di rinnovamento ol-
tre che volenterosi e qualificati, mentre alle istanze ch'essi rappresentano si
oppongono il poeta di compagnia Lelio, impegnato nella difesa di retro-
guardia dì un genere ormai finito, e la cantatrice Eleonora.

Lo sviluppo della riforma goldoniana - attuata nella direzione di un
maturo superamento della tradizione esausta della commedia dell'arte e
non nella semplice intenzione demolitoria della medesima - determina,
naturalìter, il graduale abbandono dei ruoli e, simbolicamente, delle "ma-
schere" con cui alcuni di essi si identificavano e tutti erano volgarmente in-
tesi 17. Tale opzione, oltre a porsi quale implicita conseguenza delle istanze
di rinnovamento implicite nella riforma goldoniana, trova fondamento an-
che nelle preferenze dì carattere estetico, che chiaramente si intendono nel-
le parole al proposito spese nelle Memorie:

La maschera non può non arrecare danno alla recitazione dell'attore, quando
rappresenta la gioia come quando rappresenta il dolore; die egli sia innamo-
rato, sdegnoso o burlesco, si vede sempre il medesimo cuoio; ed egli ha un bel
gesticolare e cambiare tono, non potrà mai rivelare, nei tratti del volto, che so-
no gli interpreti del cuore, le diverse passioni da cui il suo spirito è agitatol8.

Pur avendo ben chiaro il proprio progetto, Goldoni preferisce proce-
dere a un intervento, disteso entro un ampio arco di tempo, che si caratte-
rizza - come si è accennato - per la discontinuità del suo andamento: il
drammaturgo sembra tornare non di rado sui suoi passi, utilizzando, a una
medesima altezza cronologica, modalità compositive nuove a fianco di al-

17 "Le commedie de carattere le ha butta sottosora el nostro mistier" (CARLO GOL-
DONI, II teatro comico, a cura di GUIDO DAVICO BONINO, cit., Atto I, se. 4, p. 39).

18 Memorie, II, XXIV, p. 426.
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tre più antiquate che a lungo permangono ai fine di non imporre, a inter-
preti e spettatori, un'inversione di rotta eccessivamente brusca.

I personaggi dei testi goldoniani mantengono spesso i nomi della tra-
dizione, ma subiscono radicali modificazioni, maturando caratteri origina-
li in genere ben lontani dall'archetipo. Emblematico è il caso di Pantalone
che per gradi è chiamato ad assumere le caratteristiche del mercante vene-
ziano, ossia del rappresentante di una classe sociale che, almeno in una pri-
ma fase, possiede agli occhi del commediografo più pregi che difetti: la la-
boriosità onesta, l'attaccamento alla famiglia, la rettitudine morale, accan-
to a un certo coraggio imprenditoriale, ne fanno il prototipo di una classe
in via di sviluppo, decisa ad affrancarsi dalla atavica sottomissione nei con-
fronti dell'aristocrazia, innegabilmente imbolsita e ormai incapace di af-
francarsi dall'ozio e dai vizi che spesso la accompagnano. E basterà qui ci-
tare il caso di Mirandolina, un Pantalone in gonnella, capace di resistere al-
le lusinghe del denaro, del prestigio sociale e fino dell'amore, pur di perse-
guire la propria missione professionale e familiare.

Brighella e Arlecchino smarriscono per gradi la loro originaria identità
sei-vile, ritagliandosi spazi ben differenziati tra loro: fattosi piccolo borghe-
se il primo - locandiere o maggiordomo, come avviene per esempio per il
Ridolfo della Bottega del caffi - e retrocesso il secondo al rango di facchi-
no o servo avventizio, senza danaro e senza garanzie professionali. Gli in-
namorati, che pure mantengono in molti casi i nomi della tradizione, di-
vengono caratteri di articolata fattura, in cui Io sviluppo dei sentimenti e
la gradazione psicologica sfruttano il supporto di trame anche convenzio-
nali per dare luogo a esiti di impreveduta originalità. Basti pensare ai pro-
tagonisti de Gl'innamorati che in un certo senso concludono la prima
grande stagione creativa del commediografo veneziano.

La sostituzione di articolate psicologie ai monolitici tipi della tarda
commedia improvvisa produce fra i suoi effetti più evidenti una consisten-
te riduzione dell'elemento comico-farsesco, soprattutto nelle sue declina-
zioni più marcatamente grossolane e volgari, per dare spazio a un comico
serio, "nobile e interessante" ", più incline alla riflessione e alla pacata pre-

Ivi, p. 427.
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sa di coscienza dei vizi e delle virtù tipiche degli esseri umani. La nuova
commedia progressivamente si distacca, dunque, anche sotto tale profilo,
dai moduli della tradizione, così duramente biasimati dall'autore, mo-
strandosi sensibile alle innovative influenze provenienti da paesi stranieri
come la Francia e, in seguito, quelli di lingua tedesca. Fin dal 1750 (con la
Pamela) Goldoni si mostra interessato al gusto larmoyant che, traendo
spunti dalla narrativa, di lì a poco acquisterà i caratteri e la forma definiti
del genre sérieux tanto di moda nell'Illuminismo.

Consapevole della necessità di coinvolgere nel processo di rinnova-
mento tutti coloro che ne sono necessariamente partecipi, Goldoni non si
limita a intervenire sul lavoro dei comici, ma ricerca un impegno conte-
stuale da parte del pubblico, chiamato ora a prestare un'attenzione critica
allo spettacolo e una serietà di comportamento che nulla hanno a che ve-
dere con le abitudini invalse nelle sale di spettacolo per tutto l'arco del Set-
tecento. Alla fruizione di una drammaturgia completa e complessa che pre-
tenda di transitare attraverso la recitazione alle coscienze degli spettatori
mal si addicono una "scena [...] sempre piena di gente che fa romore" e
manipoli dì spettatori disattenti che "sputano dai palchi, e infastidiscono le
persone che sono giù", impedendo ai comici di lavorare perché "è una gran
pena [...] recitare, allora quando si fa strepito nell'udienza"20. AI pubblico
e agli artisti che lo seguono con entusiasmo sulla strada della riforma, Gol-
doni chiede un atto di umiltà: che gli attori rinunzino alla confidenza e al-
la familiarità con la sala e gli spettatori, per parte loro, cessino di fondare
la propria condotta sui versi della canzonetta, celebre nei teatri settecente-
schi, "Io qui spendo il mio denaro, \ far quel che mi par".

II rapporto sempre vivo e significante con la realtà è alla base dì gran
parte della produzione goldoniana, composta da oltre duecento titoli, in
grandissima parte commedie. Il libro del Mondo, cui l'autore presta atten-
zione diuturna, come suggestivamente ricorda nella già citata Prefazione al-
1 edizione Bettinelli, è fonte inesauribile di caratteri ognora differenti e sem-
pre naturali, che offrono "abbondantissimi argomenti di graziose, ed istrut-

20 CARLO GOLDONI, II teatro comico, a cura di GUIDO DAVICO DONINO, eh., Atto III,
10, pp. 87-88.

37



tive commedie"2'. Lo sguardo del drammaturgo si sofferma sulla società en-
tro cui vìve analizzando con interesse per così dire scientifico e con umanis-
sima comprensione i rapporti che legano fra loro glruomini, ai cui drammi
gi-aridÌ e piccoli egli riguarda con affettuosa partecipazione, forse a tratti non
esente da un certo paternalismo. L'uomo sembra interessarlo non tanto in se
stesso, nella sua natura di singolo individuo, quanto nella sua socievolezza,
nelle relazioni che esso intesse con i suoi simili: e proprio tale prospettiva di
indagine e di rappresentazione pare possedere in sé il segreto della teatralità,
di cui non a caso la commedia di Goldoni è così ricca. Non il monologo,
ina il dialoggjèjjnjàttì, lo strumento principale del suo teatro: essò~consèn-
tc di cogliere ogni carattere da una molteplicità di punti dì vista, coinciden-
ti con le prospettive differenti dei suoi interlocutori. Il Mondo che si ac-
campa nelle commedie e negli intermezzi in musica di Goldoni non rispon-
de mai a un atto di pura creazione fantastica, ma si innerva di una duplice
carica di realtà, attingendone sia dal carattere o dalla vicenda che forniscono
lo spunto all'opera, sia dalle particolarità degli attori che, destinati a rappre-
sentarle in scena, sono ben presenti al drammaturgo nell'atto della scrittura.

rAperto a ogni tipo di esperienza, curioso della vita e dell'umanità, indìffe-
/ rente ai pregiudìzi, Goldoni attraversa nella sua vivace e lunga esperienza
| biografica ambienti diversi e lontanissimi fra loro, dai tribunali ai postribo-
/ li, dai teatri alle case da gioco, dalle dimore signorili alle misere abitazioni
\i pescatori, sempre attento a cogliervi le tracce di quell'umanità che tanto
\o appassiona, a prescindere da confini di classe e di censo.

Il libro del Teatro, cui ancora egli allude nella Prefazione all'edizione
Bettinelli come alla seconda fonte della sua ispirazione, fornisce all'autore
la conoscenza delle modalità ideali di trascrizione e rappresentazione della
realtà sulla scena, consentendogli di selezionare, nel mare magnum degli
oggetti osservati, solo gli aspetti più teatrabili e più consoni alla di lui sen-

sibilità artistica:

[...] il libro [...] del Teatro [•••] mi fa conoscere con quali colorì si debban
rappresentar sulle scene Ì caratteri, le passioni, gli avvenimenti, die nel libro

21 CARLO GOLDONI, Prefazione dell'edizione Bettinelli, in Memorie, p. 769.
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del Mondo si leggono; come si debba ombreggiarli per dar loro un maggiore
rilievo, e quali sien quelle tinte, che più li rendon grati agli occhi dilicati de'
spettatori. Imparo insomma dal Teatro a distinguere ciò, ch'è più atro a far
impressione sugli animi, a destar la maraviglia, od il riso, o quel tal dilettevol
solletico nell'uman cuore, che nasce principalmente dal trovar nella comme-
dia che ascoltasi effigiati al naturale [...] i difetti e '1 ridicolo che trovasi in
chi tuttogiorno si pratica [...]22.

La luppregenmzjonegpldonkrAa^delmondo, ben lungi dall'essere, dun-
que, una riproduzione pedissequa della realtà, si propone come una rìcrea-
zionejor^inale_di_essa, attuata attraverso il consapevole e esperto impiego di
un mezzo specifico quale e il teatro. E poiché a quell'altezza cronologica l'e-
sperienza teatrale vigente in Italia si risolve, sul fronte della drammatica,
nella sola tradizione della commedia dell'arte, è corretto affermare che pro-
prio a tale fonte - pur criticata con determinazione come una forma ormai
esausta e incapace di produrre risultati ulteriori - Goldoni si abbevera per
trarne la strumentazione tecnica necessaria a compiere Tatto creativo che
trasformi una lucida e anodina osservazione del mondo in un momento
d'arte, capace di coinvolgere con il suo fascino l'animo dello spettatore.
Grazie all'intensa e parallela compulsazione dei libri del Mondo e del Tea-
tro, l'umanità appare ritratta, nelle commedie goldoniane, nelle sue forme
più diverse, con l'impegno inderogabile di smussarne gli estremi positivi o
negativi, per valorizzare le sfumature, la particolare ricchezza della medietà
che presenta, nel suo essere sfaccettata e mai univoca, infinite chiavi di let-
tura, slanci inaspettati e improvvisi cedimenti. L'osservazione minuziosa
dell'ambiente veneziano e della continua dialettica fra le classi" determina la
particolaré'pròspetfiva "sociale" Bell'affresco drammaturgico goldoniano: le
commedieTaccònfàho l'uòmo" ìlei "suo essere sociévole',"è,'quindi, aTìcTscàn-
daglio delle singole psicologie, ancorché eccezionali, si sostituisce una pittu-
ra d'insieme capace di svelare allo spettatore l'affascinante dinamica dei
rapporti entro cui ciascuno dipana la sua vita, costituita, a parere del poeta,
soprattutto dal fìtto intrecciarsi di incontri e di piccole scelte, all'interno di
un mondo cittadino ben determinato dai punti di vista storico e geografi-

11 Ibidem,
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co. Tale osservazione ci aiuta a cogliere immediatamente la distanza che in-
tercorre tra il modello molieriano, pur tanto ammirato da Goldoni, e la di
lui esperienza poetica: alla centralità monolitica del carattere, dipinto da
Molière in modo da giganteggiare con la sua natura sintetica e per defini-
zione restia alle sfumature e al fàscino della gradazione, il commediografo
veneziano sostituisce un'analisi di concerto, in cui la singola personalità
protagonista - qualora esista e sia visibilmente discernibile - è affiancata da
altre figure non meno accuratamente delineate con le quali si attiva una dia-
lettica scenica che ne assicura il reciproco risalto.

~T& scelte poetiche e le modalità di rappresentazione poste in atto da
Goldoni Io mostrano sensibile alla temperie illuministica die anche in Ita-
Uà incomincia ad attecchire, consapevole di teorizzazioni e artistiche espe-
rienze condotte soprattutto in Francia, eppure afratto restio ad assumerne
il portato ideologico per svilupparlo sino alle estreme conseguenze. Manca
a Goldoni un interesse speculativo e il suo intento civile si esaurisce nella
volontà di correggere, ove possibile, il vizio in nome di una moralità tem-
perata, di una cauta seppure salda affermazione di principi in sintonia con
la classe borghese e con la sua cultura. Nellajmrte iniziale dcUaproduzio-

, ne goldoniana sjjjleya un'attenta e assai penetrante osservazìonè~lleTrap-
porto tra le classi sociali come esso viene configurandosi ai tempi suoi en-
tro i confini della Serenissima: a un'aristocrazia parassitariailnHoìéHterap-

/ pagata dallo sfruttamento di una situazione da secoli consolidata e ormai
| irrimediabilmente superata e anacronistica, la dasse borghese esprime, al

contrario, l'ansia di un moto evolutivo che pare inarrestabile, impegnata
\o sforzo di affrancarsi da una situazione svantaggiata per aspirare a un
|V4y_pJpjJomjnantej^ potere.jSem.bra, insomma, die il com-
! mediografo deponga una fiducia piena nella classe sociale cui orgogliosa-
; mente appartiene, apprezzandone i valori di base e, in particolare, il sano
: attivismo produttivo sorretto dalla fede nella bontà dell'impegno profes-

sionale, il responsabile senso della famiglia e delle istituzioni, un maggiore
rigore morale e una onesta attribuzione di meriti alla nobiltà di spirito in
contrasto con quella di sangue.

Con La bottega del caffi (1750) il quadro sociale incomincia a compli-
carsi, articolandosi notevolmente: la lucida analisi del microcosmo venezia-
no che ruota intorno a un campo e all'esercizio tenutovi dal caffettiere Ri-

40

doifo - bell'esempio di servo affrancato dalla propria condizione subalterna
attraverso un industrioso impegno che lo promuove a rango di piccolo bor-
ghese - illustra aspetti sinistri di una Venezia corrotta e degradata, in cui
aristocratici anche giovani fanno comunella con delinquenti comuni, men-
tre altri meno giovani godono del poco edificante spettacolo e ne amplifi-
cano la risonanza con il mezzo della maldicenza. Acquistano di contro un
certo rilievo alcune figure femminili, intorno alle quali, nel biennio imme-
diatamente successivo, il drammaturgo articola gli intrecci di numerose sue
opere, mostrando di condividere sinceramente l'interesse e l'ammirazione
che la donna suscita nel corso del Settecento, rivelandosi componente so-
ciale particolarmente sensibile al mutamento, aperta agli stimoli della nuo-
va cultura che viene elaborandosi.
x" A Goldoni la donna appare come un elemento indispensabile di con-
nessione fra classi e generazioni diverse che si confrontano nella dinamica
del vivere quotidiano e tendono a contrapporsi frontalmente, impedendo
un più ponderato momento di scambio e di auspicabile sintesi.

Nel novero delle grandi commedie femminili un posto di indiscusso
rilievo spetta a La locandiere (1753), la cui originalità profonda è stata sco-
perta solo nella seconda metà del secolo scorso, a partire dalla rivoluziona-
ria regia curata da Luchino Visconti (1952). Restituendo il senso di un te-
sto die ritrae senza smancerie la figura di una giovane donna intenta a di-
fendere la posizione di privilegio, a suo tempo conquistata dal padre, fa-
cendosi essa stessa "mercante" e borghese, fiera del proprio lavoro e pron-
ta a sacrificare persino i propri sentimenti sull'altare dell'utile, Visconti li-
bera d'un tratto uno dei testi tradizionalmente più cari e rappresentati dal-
le attrici per circa due secoli dalla patina di sciocca civetteria femminile che
ne ha afHitto la tradizione. Asciugando ogni concessione al macchiettismo
e ogni omaggio a una tradizione scenica apocrifa - che, specialmente fra
gli artisti veneri, aveva impedito a Goldoni di svettare fra i grandi classici
europei per accontentarsi del ben più umile rango di commediografo buo-
no per tutte le stagioni, sorridente e fin troppo bonario cronista pettegolo
della sua città - Visconti inaugura, alle soglie del grande teatro italiano di
regia, una stagione fortunata per la drammaturgia goldoniana che, attra-
verso l'opera di maestri eccelsi come lo stesso Visconti e Giorgio Strehler,
affiancati e seguiti da de Bosio, Squarzina, Missirolì, Cobelli e Ronconi, ha
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f saputo rivelare al pubblico odierno lo spessore della sua tessitura, la pro-
! fondita dei suoi interessi, la ricchezza della sua tematica e un inarrivabile

I talento teatrale, capace di trasformare indagini di tipo sociale e psicologico
\n momenti di indimenticabile emozione e poesia.

Ne La Locandiera l'autore sviluppa una riflessione autentica e disincan-
tata intorno alla piccola borghesia che, proprio a quell'altezza cronologica,
sembra affrancarsi da ogni possibile confusione con il popolo, ritagliandosi
un proprio delimitato ma chiaro spazio nella compagine sociale ugualmen-
te distante dall'aristocrazia, di cui rifiuta il sistema di valori e il modus vi-
vendi. La progettualità della protagonista Mirandolina - interpretata sulla
scena da Maddalena Marliani, specialista nel ruolo di Sei-vetta - si concen-
tra, in prima istanza, sul rendiconto economico, cui sacrifica la propria vita
quotidiana e persine i sentimenti che si affacceranno rischiando di compro-
metterne la realizzazione sociale e saranno perciò messi a tacere nella pur
sofferta convinzione dell'opportunità di un matrimonio non entusiasman-
te, ma utile.! Ciò emerge con nettezza indiscutibile nello spettacolo viscon-
| tiano che viene"a interrompere, come un fulmine a ciclo sereno, una tradi-
? zione che voleva la giovane padrona della locanda tutta svenevolezze e af-
! fonazione, rappresentante emblematica di una femminilità stereotipata che

nulla aveva a che vedere con la condizione femminile a mezzo il Settecento,
: con il secolo nel suo complesso e con le presumibili intenzioni dell'autore.

È merito del teatro italiano di regia il recupero di un altro testo gol-
doniano, scritto ancora per la Marliani e non diversamente orientato a una
lucida e disincantata lettura della società dell'epoca: della Serva amorosa
Luca Ronconi dirige un superbo allestimento (1986) per Pinterpretazione
di Anna Maria Guarnieri discoprendo nel testo, in genere negletto dagli
interpreti dei due secoli precedenti, una straordinaria densità poetica per
ricondurlo alla sua originaria statura artistica, II regista trascura il superfi-
ciale còte comico e la carica melodrammatica - che sembra anticipare la fu-
tura comédie larmoyante - per concentrare la sua attenzione sul ritratto im-
pietoso della famiglia, dal drammaturgo ritratta come luogo di incontro e
di scatenamento delle tensioni, e su un'analisi tutt'altro die tenera della
classe mercantile veneziana. In una atmosfera gravida di ansie e estranea al-
la frivola allegria di una commedia, svetta la protagonista che, con slanci
appassionati e brusche ritrosie, consente a Ronconi di porre in luce nelle
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parole solo superficialmente sorrìdenti di Goldoni tutto il dolore e le lace-
razioni attraverso cui ciascun essere umano costruisce la propria storia.

Nel 1753 Goldoni, ormai celeberrimo a Venezia e altrove in Italia,
perciò fatto oggetto di feroci gelosie, lascia la compagnia Medebach che
con tanta lungimiranza si era posta al servizio della sua riforma, costituen-
done il più efficace, mezzo di penetrazione, per passare al teatro San Luca,
di proprietà dei fratelli Vendrarnin, il più grande e importante aperto in
città. Le condizioni di ingaggio appaiono, infatti, a Goldoni assai favore-
voli, come egli ricorda nell'autobiografìa:

[...] le commedie [...] mi venivano pagate subito, prima di essere lette; i
miei compensi erano quasi raddoppiati: avevo completa libertà di dare le mie
opere alle stampe e nessun obbligo di seguire la compagnia in terraferma; la
mia professione era divenuta decisamente più redditizia e infinitamente più
onorevole23.

Al di là della mercede prevista per ciascuna commedia composta,
mutano le condizioni di scrittura, affrancando il drammaturgo dall'onere
non irrilevante di seguire la compagnia nelle tournées di terraferma. Egli
risulta inoltre liberato dall'obbligo di dare alle stampe le sue opere solo at-
traverso il filtro del capocomico. Il rapporto con Medebach si guasta irri-
mediabilmente e Goldoni viene tempestivamente sostituito nel suo ruolo
di autore della compagnia con l'abate Pietro Chiari, suo agguerrito con-
corrente e drammaturgo alla moda: pur senza possedere il talento e i mez-
zi di Goldoni, egli si ritaglia uno spazio di popolarità attraverso una fìtta
attività pubblicistica, specialmente declinata sul versante della narrativa
per signore, imitando sul palcoscenico le commedie scritte dal rivale e po-
tendo contare su rappresentazioni di qualità per opera di Medebach. Il ca-
pocomico tenta, inoltre, di rimediare all'ingente perdita di denaro che
l'allontanamento di Goldoni gli avrebbe arrecato vendendo i copioni ine-
diti, rimasti in suo possesso, all'editore Bettinelli, che già aveva pubblica-
to tre volumi di commedie del drammaturgo. II guadagno realizzato si ri-
vela più ingente della cifra stessa a suo tempo pagata all'autore per acqui-

Mcmorie, II, XVII, p. 389.
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starne i testi da rappresentare: Goldoni se ne adombra e cita in giudizio il
capocomico e l'editore, che pure, da un punto di vista legale, non hanno
alcun torto. Una lunga lettera insolitamente carica d'ira testimonia lo sde-
gno del drammaturgo:

Grazie al Signor Capocomico, il quale nel graziosissimo suo Manifesto beni-
gnamente sì esprime voler sollecitare la stampa delle mie Opere per moltipll-
carmi la gloria: egli vorrebbe anzi, se ciò gli venisse fatto, pormi in ridicolo,
screditarmi, e pubblicando con tutte le loro imperfezioni le mie Commedie,
rapirmi quei po' dì concetto che le dodici già stampate mi hanno fortunata-
mente acquistato2^.

Solo in parte offuscato dal tono piccato, emerge dalle parole di Gol-
doni un principio inedito di notevole interesse: il drammaturgo postula
una differenza netta e precisa fra i testi approntati per l'allestimento da
parte della compagnia e quelli destinati alle stampe. Buttati giù di getto,
sotto la spinta comprensibile della fretta che i comici hanno di presentare
spettacoli nuovi al pubblico che ne fa richiesta continua e pressante, i co-
pioni raccolgono nel corso delle repliche il contributo degli attori che li
interpretano. Predisponendo i testi per la stampa, l'autore ne terrà in mol-
ti casi buon conto, modificando anche sensibilmente laddove Io ritenga
opportuno, oltre a dare una veste linguistica e formale più accurata ai suoi
lavori. Assumendo tale posizione Goldoni ipotizza, ben prima che la leg-
ge se ne occupi, il concetto di proprietà letteraria del drammaturgo, ben
distinta da quella relativa alla rappresentabilità di un testo, che l'autore
concede a pagamento a questa o a quella compagnia. La commedia pub-
blicata non è, infatti, mera trascrizione di un copione, bensì testo lettera-
rio autonomo e originale, dotato di un valore equivalente a quello della
letteratura cosiddetta "maggiore". Ne fornisce conferma inequivocabile
l'edizione, immediatamente disposta da Goldoni per rispondere al capo-
comico e difendere i propri interessi, presso il fiorentino libraio Paperini,
nella quale i testi già pubblicati da Bettinelli tornano ridefìniti con accu-

24 Lettera del 28 aprile 1753 in CARLO GOLDONI, Opere, a cura di GIUSEPPE ORTO-
LANI, Milano, Mondadori, 1936, voi. XIV, p. 455.
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ratezza dall'autore, che ne opera una sistematica revisione formale e strut-
turale, nonché completati nelle parti lasciate inizialmente all'improvvisa-
zione dei comici.

Il tumultuoso cambio di committente non disgiunto dai dispiaceri con-
nessi con la causa perduta contro Medebach inaugura un periodo di stan-
chezza nella produzione goldoniana:' la collaborazione con la nuova compa-
gnia si rivela più complessa e faticosa del previsto per i continui mutamenti
di organico derivanti sia dalla morte di alcuni artisti, sia dalla politica gestio-
nale posta in essere dai fratelli Vendramin, i quali amministrano direttamen-
te la sala di cui sono proprietari, senza la consueta mediazione da parte di un
impresario. Il frequente turn aver degli attori sulle misure dei quali deve scri-
vere rende impossibile al commediografo una conoscenza adeguata di costo-
ro, impedendogli di costruire, come avveniva in passato, i suoi personaggi
sul dosso di chi avrebbe dato loro vita sulle scene. Il particolare modello ge-
stionale della compagnia, secondo il quale il proprietario del teatro, che ne è
anche impresario, dispensa ai comici una percentuale sugli incassi die si ag-
giunge alla quota fissa della loro scrittura, determina a Goldoni ulteriori e
inediti problemi: gli attori, infatti, premono affinchè siano contenute le spe-
se di allestimento degli spettacoli, con l'obiettivo di innalzare i propri gua-
dagni attraverso una riduzione dei costi. Il commediografo si trova, cosi, nel-
la scomoda situazione di dovere combattere contro la sua stessa compagnia
al solo scopo di ottenere un impianto scenico e costumistico dì un buon li-
vello qualitativo, in coerenza con uno fra i principi essenziali della sua rifor-
ma, ossia la ricerca di una più accurata verosimiglianza nella messa in scena.

All'agguerrita concorrenza di Pietro Chiari, che riscuote successi
ognora crescenti in virtù della novità di certe sue proposte drammaturgi-
che, pur povere sotto il profilo artistico, ma efficaci nei confronti del pub-
blico, si aggiungono le incertezze derivanti dalle grandi dimensioni del
palcoscenico del Teatro San Luca, così diverso da quelli in cui Goldoni ha
operato per anni, e poco idoneo a ospitare le sue commedie, caratterizzate
per solito da una comicità lieve e da atmosfere raccolte.

Spiega lo stesso Goldoni nei Mémoires:

II teatro San Luca era molto [...] grande; le azioni semplici e delicate, le fi-
nezze, gli scherzi, il vero comico vi perdevano molto.
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GÌ si poteva illudere che con il tempo il pubblico si conformasse alla sala e
ascoltasse con più attenzione le commedie regolari e tratte dalla natura; ma
sarebbe stato necessario imporsi, in un primo momento, con soggetti vigoro-
si, con azioni che, pur non essendo gigantesche, si elevassero al di sopra del-
la commedia ordinaria.
[...] Secondo l'intento che mi ero proposto, cercai un argomento che potes-
se fornire comico, interesse e sorpresa25.

Tale circostanza, unita all'urgenza di contrastare il successo dell'abate
Chiari con continue novità capaci di attrarre e appassionare il pubblico,
induce l'autore a cimentarsi con generi drammaturgici differenti - quali la
tragicommedia esotica in versi martelliani, la tragedia romanzesca a sto'ndo
classico e la commedia di tipo accademico - che, a prescindere dafmerito
artìstico dei singoli testi, rappresentano occasioni interessanti per speri-
mentare psicologie inconsuete e ambientazioni "esotlche".

Accanto a tali opere (fra le quali occorre citare la trilogia persiana per
lo straordinario successo conseguito), Goldoni continua a scrivere comme-
die di carattere che, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, ri-
specchiano con assoluta chiarezza la crisi individuata dall'autore all'interno
della borghesia veneziana. I personaggi che la rappresentano in scena, ere-
di dei Pantaloni, appaiono arroccati nella irriducibile difesa del "loro", or-
mai inattivi e legati in modo fino maniacale alla tradizione, ansiosi di man-
tenere al di fuori delle mura di casa ogni segnale di rinnovamento prove-
niente dal mondo esterno, avvertito come pericoloso e foriero di sciagure.
Attraverso figure aride e meschine, la borghesia si disegna sulla scena come
incapace di produrre un originale sistema di valori e di cultura all'altezza
di farne la classe egemone alternativa nei confronti dell'aristocrazia, che,
invece, ci si limita a scimmiottare con risultati comici e pateticamente fal-
limentari. Pur attraverso il sorriso, venato di amarezza, il drammaturgo
non nasconde il suo doloroso disincanto al cospetto del fallimento della
propria classe sociale: ciò accresce lo smarrimento causato dalla crisi perso-
nale e professionale alimentata dalla concorrenza e dagli attacchi sempre
più aperti da parte degli avversali, traducendosi in una drammaturgia ama-

' Memorie, II, XVII-XVIII, pp. 393-394.
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ra e sarcastica, che non teme di colpire con una critica anche pungente le
aporie della società.

Il disincanto e un'infausta premonizione di quanto di 11 a poco acca-
drà, travolgendo la Serenissima, inducono Goldoni a rivolgere la propria
attenzione drammaturgica alle classi popolari che divengono protagoniste
delle tabernarie, in cui ìl poeta magistralmente coglie atmosfere della vita
più semplice disegnandone indimenticabili affreschi.

Con Gl'innamorati si inaugura, sullo scorcio degli anni Cinquanta, la
maggiore sragione goldoniana, i cui capolavori si susseguono fino alla de-
finitiva partenza del drammaturgo per la Francia. Il tema dell'amore, pre-
sente anche nelle opere precedenti quale motore della vicenda, diviene,
ora, oggetto autonomo di un'analisi approfondita e persine accanirà, capa-
ce dì individuare la patologia del sentimento e i riflessi che ne riverberano
sul contesto sociale. Con la Trilogia delia villeggiatura (1761) Goldoni rag-
giunge il punto più alto nella sua indagine psicosociologica, approdando
all'esperienza, inedita in Italia, del dramma borghese attraverso la tormen-
tata e dolorosa vicenda della giovane Giacinta. Attraverso le commedie di
cui la trilogìa si compone - Le smanie. Le avventure e // ritorno dalla vil-
leggiatura — l'autore mostra di aver preso lucida coscienza della crisi che in-
veste la Serenissima, destinata a un tracollo inevitabile. Il mondo cui egli
appartiene e gli ideali in cui così fermamente ha creduto rivelano al com-
mediografo i segni del cedimento ormai prossimo: nelle commedie i per-
sonaggi borghesi rivelano tutta la loro fragilità e una piena inadeguatezza a
surrogare nella dinamica sociale l'aristocrazia, ormai imbolsita e ridicola,
mentre un malessere diffiiso agita gli animi muovendoli all'angoscia e al-
l'incertezza per il loro futuro. Le smanie per villeggiare che attanagliano i
personaggi borghesi, nel tentativo di assimilarsi all'aristocrazia, rappresen-
tano, infatti, il sintomo della insufficiente consapevolezza sociale della loro
classe e del percorso involutivo che essa ha intrapreso. La schizofrenia di
tale situazione riverbera nitidamente nella passione "proibita" che travolge
Giacinta, mettendola in conflitto con le norme che regolano la società e
portandola a imporre la propria volontà all'anziano genitore e a ergersi or-
gogliosamente nella propria dignità di donna, divìsa tra il fidanzato - alla
cui volontà non accetta di soggiacere - e il casto rapporto con l'amante che
è costretta infine ad abbandonare. Come bene dichiara l'autore nell'auto-
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biografìa, la vicenda sentimentale in sé costituisce uno spunto e non il nu-
cleo dell'interesse: U delirio amoroso della giovane altro non è che il se-
gnale di una crisi di valori che investe la società intera, ormai priva di so-
lidi punti di riferimento e in balia di pulsioni centrifughe che rischiano di
farla esplodere. La complessa struttura della Trilogia., che rimane una com-
media d'amore pur contenendo una riflessione storica e sociale dì partico-
lare densità, è bene sintetizzata da Giorgio Strehler, che ne è magistrale let-
tore nell'allestimento del 1954, ripreso in seguito in Francia e Germania:

È questo diario, cosi maturo [.,,], cosi ricco di umori, così insolito, cosi pie-
no dì una vita "reale" strappata ad un favoloso giorno del Settecento, che av-
vince. È il suo tono che parte da una comicità motoria, ritmica, tipica del
Goldoni comico, e a poco a poco digrada nel patetico, nel dolente. È il suo
tema che al tempo stesso diventa reale e simbolico, concreto e trasposto, ed è
questo dilatare dell'azione quotidiana nella storia (una villeggiatura, "gente"
che vive, soffre, si diverte e ama e nello stesso tempo, dietro, lo schema di
una "società" alle soglie della Rivoluzione francese che s'incammina verso la
catastrofe storica, con il suo carico di umanità, di errori, dì bene, di male, di
incomprensioni) che ci meraviglia. È la sua raggiunta maturità di annotazio-
ne psicologica, di fissare il tratto inconfondibile del carattere e soprattutto
dello stato d'animo. Poiché in definitiva la Trilogia, risulta una commedia di
stati d'animo e, senza voler anticipare troppo, di atmosfere [...]. Stati d'ani-
mo soprattutto amorosiM.

Il biennio che precede la partenza per la Francia riassume in sé l'espres-
sione più alta del genio goldoniano. Raggiunta un'assoluta consapevolezza
del mezzo teatrale, l'autore ne fa il veicolo per ritrarre da diverse angolazioni
il mondo che lo circonda, cogliendone il progressivo allontanamento da ogni
ipotesi di sano mutamento: la serietà dell'analisi e la gravita della prognosi
che ne deriva sono alleggerite da una comicità lieve, affatto estranea dagli
elementi farseschi propri della tradizione dell'Arte. La straordinaria capacità
di penetrazione psicologica e la profonda osservazione della realtà originano
personaggi e situazioni tratteggiati con lucida onestà nella dialettica delle re-

26 GIORGIO STREHLER, Per un teatro umano, a cura di SINAH KESSLER, Milano, Feltri-
nelli, 1974, p. 237.
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lazioni, in una sinergia sociale da cui l'ambiente e l'atmosfera risultano resti-
tuiti con suggestiva precisione. La comicità "seria" esprime l'umorismo quo-
tidiano, in cui l'indagine di sé e la comprensione dei limiti umani si coniu-
gano con la consapevolezza del rapporto con gli altri come elemento impre-
scindibile della singola personalità che da esso deriva la forza di modificarsi.

Di particolare rilevanza, a tale riguardo, sono Irusteghi (1760), auten-
tico capolavoro restituito alla sua vera grandezza e alle intenzioni che l'au-
tore vi aveva espresso a due secoli dalla composizione per opera del teatro
di regia e, in particolare, degli allestimenti diversamente significativi diret-
ti da Luigi Squarzina (1969) e da Massimo Castri (1992). Solo in anni re-
centi, dunque, il testo goldoniano è stato riveduto e opportunamente libe-
rato dalla patina carnascialesca e banalmente dialettale prodotta da allesti-
menti e interpretazioni responsabili di avere celato la satira feroce che co-
stituisce l'autentico nucleo poetico della commedia.

La delusione di Goldoni nei riguardi della borghesia - di cui già si è
discorso - si traduce in scena nei ritratti dei quattro mercanti, la cui bol-
saggine esprime anche visivamente la mancanza di vigore e di energia pro-
positiva, sostituita da una difesa ingorda e accanita dei propri averi. Rin-
chiusi nelle case e nelle botteghe, da cui escono solo per incontrarsi fra lo-
ro, essi manifestano un rifiuto sistematico di tutto ciò che sia nuovo e di-
verso, costringendovi anche mogli e figli, i cui tentativi di affrancamento
sono di norma frustrati. A un modello umano e sociale non dissimile può
essere ricondotto il protagonista del capolavoro composto l'anno successi-
vo, Star Todero hrontohn, la cui bonarietà di fondo è solo enunciata nel ti-
tolo, poi contraddetto dallo svolgimento della drammaturgia.

Avendo allestito negli anni Sessanta per lo .^Stabile di Genova / ruste-
ghi, La casa nova e Una delle ultime sere di Carnovale, Luigi Squarzina ac-
comuna le tre commedie individuando in esse "una certa follia [...], la ne-
vrosi al limite di rottura [...] ma anche qualcosa di irriducibilmente altro,
un abisso extrastorico, una attrazione e un terrore delle contraddizioni di
fondo dell'esistenza nelle quali Goldoni, si direbbe con delizia pari all'an-
goscia, immerge i suoi personaggi"27.
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La casa nova, in particolare, risente nel suo impianto della follia cui

accenna il regista: la ricostruzione di un appartamento, complicata in una
girandola parossistica di scelte continuamente rivedute, si fa insieme me-
tafora e conseguenza di uno stato di nevrosi che coinvolge tutti gli inqui-
lini, per porre in luce rapporti isterici e reciproche tensioni normalmente
represse e sublimate. Se / rusteghi portano sulla scena la conflittualità esi-
stente tra i sessi, La casa nova insiste piuttosto sullo scontro generazionale,
contrapponendo gli anziani, gelosi e cocciutamente arroccati nelle proprie
posizioni di rifiuto di ogni novità, ai giovani fiduciosi nella possibilità di
un cambiamento che senza por tempo in mezzo vorrebbero realizzare con
generosa incoscienza. La commedia, intrisa di un'amarezza che spesso ne
travalica l'apparente divertimento, presenta un affresco sociale nel quale
l'elaborata vicenda è interpretata da Squarzina come "parabola malinconi-
ca dell'impossibilità di cambiar vita; denuncia delle ambizioni sbagliate di
una giovane coppia, e trasparentemente di quelle della borghesia veneziana
arrampicatrice; ma soprattutto beffa e lezione immortale sui pericoli che
corriamo tutti, individui e collettività, quando pretendiamo di vivere al di
sopra dei nostri mezzi senza basarci sul lavoro di ognuno"2fi.

L'interesse per il mondo popolare e il tentativo di esorcizzare, nella
rappresentazione, il disinganno definitivo nei confronti della borghesia so-
no alla base delle Baruffe chiozzotte (1761), in cui il ritratto onesto e reali-
stico della vita veneziana si approfondisce ulteriormente coinvolgendo gli
strati subalterni, in una drammaturgia d'insieme che ne pone in luce la
schiettezza e la vitalità m contrasto con l'abulia dei ceti superiori. La tran-
che de vie costruita dal drammaturgo, e di norma rappresentata da una tra-
dizione banalizzante come un quadretto sapido privo di più serie intenzio-
ni, è restituita alla sua autentica grandezza e al suo originario significato da
Giorgio Strehler in un allestimento indimenticabile che rappresenta una
fra le pagine più significative nel teatro di regìa europeo (1964):

Non c'è soluzione di continuità temporale tra atto e atto, e persine tra scena
e scena. - annota il regista - Da una scena si passa alla successiva, che si svol-

ivi, p. 121.
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gè esattamente un tempo più tardi della precedente. [...] Goldoni arriva a
una perfezione di costruzione [...] incredìbile. Proprio attraverso la cosa più
semplice: raccontando la storia come una sequenza di fatti che egli non in-
verte o sovrappone ma segue nella sua logica naturale, uno dopo l'altro, con
le relative conseguenze e conclusioni. Una scena cade nell'altra e questa in
quella successiva, come ìl tempo nel momento dopo, contìnuamente, senza
sosta. Goldoni a un certo punto ferma il movimento delle azioni-tempo che
passa, perché basta così. Ma potrebbe benissimo lasciar fluire la storia dei
suoi personaggi, passare un'altra notte, apparire un altro giorno, piovere o far
sole, luna e alba, e riso e lacrime, e grido e querimonia, e atti d'amore e ma-
trimoni, nascite e morti. Potrebbe insomma seguire ìl movimento dolcissimo
e terribile, continuamente pieno dì tanta "baruffa", cioè di tanto affannarsi
per poco, come se quel poco fosse tutto e tutto vero della vita. [...] La mac-
china non è montata dall'autore, ma dalla ineluttabilità delle cose dell'uomo
che si muovono ora in un modo ora in un altro. L'autore non le riordina: le
sceglie, ne sceglie alcune, non le più straordinarie, e ce le fa diventare assolu-
tamente straordinarie per virtù di poesìa29.

Analogamente fraintesa da una tradizione interpretativa che ne ha
sottolineato in genere i soli aspetti comici, Una delle ultime sere di Carno-
vale - scritta da Goldoni mentre sta per lasciare la sua città alla volta di
Parigi - vuole, in realtà, essere doloroso testamento spirituale dell'autore
che, messo alle strette dagli attacchi dì Carlo Gozzi e dalla concorrenza da
questi posta in essere in sodalizio con la compagnia di Antonio Sacchi, si
vede costretto a una sorta di esilio destinato a prolungarsi per tutta la sua
vita. La commedia è innervata da una dolorosa malinconia che traduce, in
termini metaforici, Ìl sofferto distacco da una patria molto amata, da cui
Goldoni non si sente compreso e adeguatamente ricompensato. Al di là
del legame contingente con la vicenda biografica del drammaturgo, Ìl te-
sto assume una rilevanza di più ampio momento alludendo alla condizio-
ne di tanta parte degli intellettuali italiani i quali, a partire dal sedicesimo
secolo (e oggi ancora), si sono trovati in obbligo di abbandonare il pro-
prio paese per trovare all'estero adeguato riconoscimento al loro magiste-
ro artistico e culturale.

w GIORGIO STREHLER, Per un teatro umano, a cura di SINAH KESSLER, eh., pp. 240-241.

51



Abbandonata, dunque, la Serenissima nel 1762, Goldoni accetta l'in-
vito della Comédie Itatienne per un impegno professionale incerto nella du-
rata e non troppo lusinghiero nei contenuti dell'incarico: la situazione tea-
trale della capitale francese è, infatti, ben diversa da quella veneziana e per-
ciò disinteressata a un'opera in qualche modo simile alla riforma che il
drammaturgo aveva saputo mettere in atto in patria, dovendo infine ve-
derne certi esiti compromessi dal successo delle fiabe gozziane. E partendo
alla volta di Parigi, Goldoni non poteva ignorare naturalmente la fortuna-
ta permanenza del repertorio del Grand Siècle, accompagnata da una fiori-
tura non disprezzabile di drammaturgia contemporanea, secondo una ten-
denza che da due secoli aveva dimostrato la priorità attribuita dai francesi
a un teatro d'autore.

Negli scritti privati il commediografo confessa giudizi poco lusinghie-
ri nei confronti della tradizione teatrale francese sottolineando, a proposi-
to di Molière, Comeille e Racine, come

[...] nelle loro tombe sia sepolto anche il genio della nazione. Non si vedo-
no allievi di questi giand'uomini. La vivacità ha preso il luogo del sentimen-
to, e il sorprendente ha preso quello della ragione30.

E nonostante nelle senili Memorie non lesini certo pur tardivi ma ge-
nerosi apprezzamenti intorno ai meriti degli attori francesi, cui spetterebbe
il merito di aver saputo tradurre in tempestiva e stabile consuetudine la
riforma tanto faticosamente proposta in Italia, Goldoni manifesta, nella
corrispondenza privata, un'opinione afratto opposta:

II gusto delle buone maniere in questo paese è finito. Fa pietà il teatro mo-
derno francese: non si bada più alla condotta, ai caratteri, alla verità31.

La scarsa indulgenza nel giudizio può dipendere in parte dalla disillu-
sione provata dal drammaturgo al suo arrivo in Francia: la situazione si
presenta, infatti, differente da quella che gli era stata prospettata e da quel-

30 Lettera a, Giovan Battista Roberti, 18 febbraio 1765, in CARLO GOLDONI, Opere, a
cura di GIUSEPPE ORTOLANI, CÌt., voi. XIV, p. 330.

31 Ivi, Lettera a Francesco Albergati Capacelli, 13 giugno 1763, p. 287.
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la che egli stesso si era potuto figurare. Il lavoro che lo attende all'interno
di un'istituzione storica, ma in un certo senso museale, come la Comédie
Italienne è umiliante per Io scrittore che, non potendo contare sul prestigio
di cui godeva in patria e sulla conoscenza adeguata del mezzo linguistico,
si vede retrocesso al ruolo di poeta di compagnia e, in tempi brevi, messo
alla porta dalla crisi della sala in cui opera e del suo repertorio tradiziona-
le. Ancora una volta l'epistolario privato ci conferma, nello sfogo indiriz-
zato all'amico Albergati Capacelli, lo stato d'animo di Goldoni, mal paga-
to e maltrattato dai suoi nuovi datori di lavoro:

[...] seimila franchi l'anno a Parigi non bastano per un galantuomo, e non
posso darmi pace che un attore il più inabile ne guadagni quindicimila, e che
io debba a contentarmi di sei. Non resterò certamente a Parigi ad una simile
condizione32.

In Francia, invece, Goldoni rimarrà più di trent'anni, fino alla morte,
vedendosi progressivamente privato del prestigio sociale, dell'autorità pro-
fessionale e dell'elevato tenore di vita di cui aveva goduto in Venezia.

Costretto ad abbandonare assai presto il suo impiego presso la Comédie
Italienne e ad adattarsi al compito ben poco lusinghiero di insegnante di lin-
gua italiana a corte, il drammaturgo non abbandona del tutto la sua attività
elettiva, inviando saltuariamente in Italia qualche commedia da rappresenta-
re nel teatrino dell'amico Albergati Capacelli o sul palcoscenico veneziano del
San Luca. Nasce cosi, accanto alla trilogia di Zelinda e Lindoro e a // venta-
glio, Le Bourru bienfitisant, autentico gioiello composto in lingua francese che
guadagna, al suo autore, lo straordinario privilegio di essere rappresentato,
nel 1771, presso la Comédie Fmngaise, il tempio del teatro classico nazionale.

Giorgio Strehler e II servitore di due padroni

Arlecchino servitore di due padroni chiude, nel maggio del 1947, la pri-
ma stagione del neonato Piccolo Teatro di Milano: Strehler decide di ìnse-

32 Ivi, Lettera, a Francesco Albergati Capacelli, 10 gennaio 1764, p. 308.
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rire in cartellone l'opera, accostando per la prima volta la drammaturgia
goldoniana, con il dichiarato desiderio di rinnovare il panorama teatrale
contemporaneo e la volontà di prendere le distanze dall'imperante teatro
d'attore affermando contestualmente il ruolo egemone della regia. Come
accadrà in altri casi successivi, Strehler sceglie un testo minore per cimen-
tarsi una prima volta con un grande drammaturgo e, in questo caso, privi-
legia // servitore di due padroni per la contiguità tematica e tecnica che lo
lega alla tradizione avita della commedia dell'arte alla quale il regista pen-
sa dì rivolgersi allo scopo di ritrovare in essa le ragioni e i mezzi di un tea-
tro pienamente teatrale. Pur in assenza di una letteratura scientifica con-
vincente e di una prassi scenica adeguata, la commedia dell'arte rappresen-
ta un campo di espansione della teatralità che - come si è detto - assicurò
agli artisti italiani privilegi riconosciuti in tutta Europa, dove un magiste-
ro incardinato sulla pluralità dei linguaggi scenici consentiva di superare le
barriere linguistiche.

Consapevole della non eccelsa qualità del testo goldoniano, a suo tem-
po composto come canovaccio su commissione da parte del grande Truf-
faldino Antonio Sacelli per porre in evidenza le sue doti di interprete,
Strehler lo giudica particolarmente idoneo a una riflessione esente da pre-
giudizi sulle categorie della "teatralità" e totalmente indipendente rispetto
ai condizionamenti che gran parte della drammaturgia italiana aveva sof-
ferto, tra Otto e Novecento, a opera della tradizione scenica borghese.

Dopo avere inaugurato la sua attività al Piccolo con la regia di im-
pianto assolutamente realistico de L'albergo dei poveri di Gorkij, Strehler ri-
scopre nel Servitore il gusto pieno per il gioco teatrale, per il piacere del di-
vertimento e della creatività, in tale fase indifferente agli approfondimenti
dell'opera maggiore di Goldoni, ancora di là da venire. Anche se la scelta
del testo e l'interesse nei confronti della tradizione scenica dell'Arte devo-
no avere risentito del determinante precedente costituito dall'allestimento
di Max Reinhardt (1924) e dalle incursioni russe nei territori dell'Improv-
visa, occorre sottolineare come Strehler muovesse in tale direzione senza il
supporto di una letteratura secondaria capace di garantire la fondatezza
storica e filologica delle scelte che andava operando. La commedia dell'ar-
te era di fatto un fenomeno completamente concluso e dimenticato da ol-
tre un secolo e scarsamente frequentato da studi teatrologici la cui perma-
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nente natura letteraria presupponeva un disinteresse preconcetto nei con-
fronti di un corpus privo dei caratteri specifici della poesia.

Il testo goldoniano e altri coevi propongono al regista un quadro cro-
nologicamente ben definito della commedia dell'arte, affatto estranea or-
mai alle intenzioni e alle modalità che aveva espresso nel primo secolo del-
la sua storia, tradotta nell'elegante stilizzazione di tipi e situazioni, avulsa
da ogni realismo e da qualsiasi intento critico o polemico. E dal quadro
settecentesco sul quale a suo tempo era intervenuto Goldoni innestandovi
le ragioni della propria azione di riforma prende le mosse la regia di Streh-
ler, interessata a ritrovare il filo smarrito di un'antica tradizione nazionale,
a ricomporne la trama attraverso l'esercizio di un modo nuovo di intende-
re il teatro, nel quale all'attore o meglio agli attori venga restituito un ruo-
lo importante, ma non dominante, per dare spazio al regista e all'esercizio
delle sue funzioni di coordinamento e di autonoma creatività artistica.
Strehler sì accosta, dunque, al testo goldoniano con assoluta libertà, sen-
tendosi legittimato dalla qualità e dalle caratteristiche speciali che esso pos-
siede a considerare la scrittura drammaturgica alla stregua di uno fra i nu-
merosi codici di cui lo spettacolo teatrale si compone, e neppure il più im-
portante. Non a caso Goldoni è indicato, in locandina, con la riduttiva e
inusitata qualifica di mero "autore dei dialoghi", con l'intenzione di di-
chiarare la paternità dello spettacolo, ponendola in capo al regista e agli at-
tori. Nelle intenzioni di Strehler, lo spettacolo deve così acquistare com-
pleta indipendenza dal testo per farsi prodotto artistico affatto originale del
regista e della compagnia, secondo una prospettiva non completamente
estranea a quella che era stata caratteristica appunto di un teatro "senza au-
tore" quale fu la commedia dell'arte. Mosso da intenzioni di tutt'altra na-
tura e dall'interesse di sradicare abitudini inveterate nel teatro italiano, in
netto ritardo rispetto alle scene europee, Strehler forse inavvertitamente
compie un primo, determinante passo nella direzione di un recupero filo-
logico della tradizione dell'Arte: egli considera il testo goldoniano alla stre-
gua di un canovaccio, ossia di quello che originariamente esso era stato pri-
ma di essere trasfuso nella definitiva versione interamente scritta dall'auto-
re, assicurando allo spettacolo un valore che trascende la mera trasposizio-
ne fìsica della parola scritta. Nell'impossibilità di recuperare integralmente
la tecnica recitativa dei comici dell'arte, estìnti come categoria professiona-

55



le e sostituiti da interpreti adusi esclusivamente alla recitazione di testi im-
parati a memoria, Strehler compie in un certo senso il cammino opposto a
quello a suo tempo percorso da Goldoni: egli sollecita i suoi attori a una
forte creatività, libera dai condizionamenti della parola d'autore, chieden-
do loro un contributo originale nella costituzione del testo-spettacolo, os-
sia delle battute e delle soluzioni sceniche, prevalentemente inimico-ge-
stuali, da fissare all'interno di una partitura destinata a surrogare il copio-
ne originario, rimanendo tuttavia sempre uguale a se stessa nel corso delle
repliche. La tecnica impiegata dai comici dell'arte si fondava - come si è
detto - sulla concertazione creativa di contributi individuali governata dal-
la gabbia costituita dai rapporti fra i ruoli e dal canovaccio: in assenza di
attori specializzati nei rispettivi ruoli non era possibile, all'altezza cronolo-
gica del 1947, pensare davvero a una recita all'improvviso, ma risultava
certo allettante per attori e regista l'idea di scrollarsi di dosso la presenza
invadente e carismatica del drammaturgo per fare posto a una creazione li-
bera e divertita, oltre che divertente.

Così nacque - io credo - la straordinaria e a suo modo unica avven-
tura òs\VArlecchino strehleriano, una "commedia dell'arte" fuori dal suo
tempo, ricostruita per via di intuizione artistica più che di approfondi-
mento storico e filologico, eppure cosi convincente e travolgente da smuo-
vere i pigri letterati inducendoli a sgombrare dalla polvere che li ricopriva
i moltissimi documenti conservati negli archivi per ritrovare le vestigia di
un grande fenomeno teatrale che aveva illustrato la gloria degli artisti ita-
liani in tutta Europa per un paio di secoli. Giudicando oggi lo spettacolo,
a sessant'anni di distanza dal suo primo concepimento e dopo undici edi-
zioni diverse, non è facile farsi un'idea precisa del percorso di progressiva
approssimazione alla fonte storica compiuto dal regista, ma se si osservano
i documenti per lo più fotografici rimasti a illustrarlo è possibile compren-
derne meglio la gradualità.

Fin dalla prima edizione il regista mostra dì voler recuperare l'aspetto
mimico-gestuale della recitazione, depresso dal predominio della parola,
solitària protagonista delle scene degli ultimi centocinquant'anni. Strehler
rivela un interesse spiccato nei confronti del linguaggio corporeo, in sinto-
nia con l'esigenza di assicurare adeguate possibilità comunicative alle ma-
schere e immediatezza alle trovate cornicile non supportate veramente dal
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testo dell'autore. Ma ciò avviene in concomitanza forse non causale con
tanta sperimentazione, soprattutto di origine statunitense, che in sé non
interessa il regista, ma lo sollecita a esplorare strade inconsuete per il no-
stro teatro attuale e caratteristiche di quello dell'Alte. Ricorda il regista:

A quel tempo molti di noi, giovani registi, ed io forse più degli altri, erava-
mo quasi ossessionati da certi problemi del "teatro gestuale" che noi, allora,
chiamavamo semplicemente "mimico". I rapporti del corpo nello spazio, ìl
senso del movimento espressivo, del gesto, del "silenzio" animato ci stavano
davanti pieni di interrogativi e di misteri33.

L'interesse di Strehler, rivolto - come si è detto - alla ricerca di strade
nuove nella direzione della teatralità assoluta, lo spinge ancora una volta a
ricreare criticamente lo spirito della commedia dell'arte, conducendo la
compagnia a lavorare con particolare attenzione intorno al concetto di
"improvvisazione": non essendo più chiara neppure la nozione astratta di
tale modalità interpretativa nell'accezione che fu dei comici dell'arte, con
loro definitivamente tramontata, rimane l'idea di sfruttare le potenzialità
creative di ogni singolo attore e del suo speciale talento. Strehler concede,
perciò, agli attori una grande libertà in sede di prove, svolgendo una fun-
zione di stimolo e di provocazione nei confronti della creazione dello spet-
tacolo. I "lazzi" e le interpolazioni testuali ideati nel corso delle prove ven-
gono sottoposti al vaglio del regista che ne valuta opportunità e efficacia,
decidendo di volta in volta se fissarli definitivamente o lasciarli cadere.

A un certo punto si doveva inventare un'entrata per Moretti - ricorda Streh-
ler - non era facile perché era già venuto sulla scena da tutte le parti. "Come
entro?" mi fa Marcelle. "Stavolta prova dal fondo, salti su da sotto la tenda".
E lui: "Sì, ma che cosa faccio? Entro per tare die cosa?". Domanda sensata;
eravamo dei ragazzi sprovveduti, ma non tanto da non sapere che in quella
nostra Commedia dell'Alte reinventata a braccio ogni entrata d'attore doveva
avere una motivazione. "Idea" fa Marcello "entro perché col cappello cerco dì
prendere una farfalla". Prova una, due, tre volte e fk dei movimenti leggiadri,

i3 CATHERINE DOUEL DELL'AGNOLA, Gli spettacoli goldoniani dì Giorgio Strehler
(1947-1991), Roma, Bolzoni, 1992, p. 59.
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infantili, per prendere la sua farfalla. A un certo punto, però, la farfalla diven-
ta una mosca. "È più realistico, nel genere di Ai-lecchino" dice Marcelle. Af-
ferra al volo l'invisibile mosca, grida "l'ho ciapada", e comincia a strapparle le
ali come se fossero petali dì un fiore. "Alt," gli dico "non mi piace. È un gio-
co sadico". "Ma i bambini questi giochi sadici H fanno". "Va bene. E adesso?".
"Adesso..." Mi guarda, si caccia in bocca la mosca e la mangia. Io caccio un
urlo, lui tiene duro e la spunta. Aveva ragione lui, la scena della mosca man-
giata ha avuto un enorme successo. Il bello è che vent'anni dopo, quando Fer-
ruccio Soleri si preparava a diventare Arlecchino con l'aiuto di Moretti, im-
provvisamente scopriamo in un vecchio testo sui comici dell'Arte che un an-
tico Ai-lecchino aveva già fatto il numero della mosca mangiata34.

Nasce cosi, per gradi e successive stratificazioni, il copione dello spetta-
colo che qui si pubblica, con l'intenzione di fissare un punto fermo nella me-
moria fluida di una regia che nei decenni si è evoluta e anche profondamen-
te modificata e che, sopravvissuta al suo primo creatore, cammina ancora per
le strade del mondo, raccogliendo, sia pure in minima parte, modificazioni,
aggiustamenti, recuperi che ne fanno ancora oggi un organismo vivente.

La scelta di Strehler, dunque, mentre si ricollega idealmente alla tradi-
zione dell'Improvvisa, parimene] se ne distacca: il regista costruisce, infatti,
uno spettacolo definito fino nei suoi dettagli più minuti e destinato a es-
sere riproposto identico tutte le sere, secondo la prassi introdotta e conso-
lidata dal teatro di regia.

Per sottolineare il polemico rifiuto delle parapettate dipinte e in genere
della scenografia caratteristica del teatro del primo Novecento, Strehler pen-
sa a una soluzione radicalmente diversa, non so quanto consapevolmente in-
tonata ancora una volta al contesto storico e culturale dei comici dell'arte.
Gianni Ratto disegna, per la prima edizione dello spettacolo, una scena di ri-
gorosa semplicità, arricchita da pochi e semplici elementi che richiamano il
povero palcoscenico sul quale, per necessità, erano costrette a esibirsi le pri-
me fraternali compagnie. Gli attori agiscono su una pedana di legno dietro
la quale sta un fondale dipinto, mentre due pannelli laterali, ruotando sul

34 GIORGIO STREHLER, Io, Strehler. Conversazioni con Ugo Ronfani, Milano, Rusconi,
1986, p. 54.
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proprio asse centrale come i periatti dì ascendenza classica, contribuiscono a
ricreare, per allusione, i tre differenti spazi entro Ì quali Strehler limita l'a-
zione scenica, riducendo quelli previsti da Goldoni. Analoga essenzialità sor-
retta da una competente conoscenza della tradizione settecentesca della com-
media dell'arte guida la mano della costumista Ebe Colciaghi, facendole di-
segnare abiti di scena assai semplici, eppure ricchi di una loro poesia in per-
fetto accordo con l'impostazione dell'allestimento strehleriano.

Il rispetto delle intenzioni originarie del testo, condivise dalla regia,
rende indispensabile per quattro personaggi l'impiego della maschera, il
senso della cui funzione è andato definitivamente smarrito, come scom-
parsi sono gli artigiani capaci di lavorare il cuoio per ricavarne strumenti
idonei. Né gli attori chiamati da Strehler possiedono la dimestichezza ne-
cessaria per impiegare le maschere, sicché ne derivano notevoli difficoltà:

La conquista della 'maschera' fu, per tutti e per Marcelle, un cammino pro-
gressivo che urtò contro un numero impreciso di fatti; dalla mancanza di una
tradizione vìva, quindi di una abitudine mentale e fisica, alla mancanza dì
tecnica, vera e propria di 'strumenti' idonei. Gli attori della prima edizione
dell'Ai-lecchino, recitarono con povere maschere di cotone e garza, a strati so-
vrapposti. Le costruimmo si può dire, con le nostre mani, giorno per giorno.
Erano maschere 'infernali', scomode, dolorose. Le parti in rilievo penetrava-
no ben presto nella carne, la visibilità era relativa e distorta. Applicate com'e-
rano strettamente al viso, con un sistema di elastici primitivo, prive di flessi-
bilità, le maschere non permettevano alle palpebre di muoversi. Le ciglia del-
l'attore urtavano contro i bordi e facevano lacrimare gli occhi, in un pianto
perenne e segreto. Gli attori, ognuno per suo conto, incominciarono allora
ad imbottirle con strani guanciali di ovatta, fissata all'interno con del cerot-
to. Durante l'uso, poi, il sudore degli attori penetrava nel cartone a poco a
poco e scioglieva la compattezza della maschera. Alla fine dello spettacolo,
tenevamo fra le mani alcuni straccetti neri gocciolanti, che solo all'indomani
riprendevano una certa forma e consistenza. Esisteva anche il dramma perso-
nale degli attori che con la maschera non si 'sentivano'. Per un fenomeno psi-
chico l'attore con il viso coperto sentiva meno se stesso ed i compagni. Inol-
tre gli sembrava di essere 'inespressivo'; gli era stata tolta un'arma potente: il
gioco facciale. L'attore doveva ancora conquistare la 'mobilità' della masche-
ra. Doveva 'riinventare' anche in questo una tradizione sepolta e che nessuno
poteva più insegnarci. Marcelle in questa prima edizione dell'Arlecchino, finì
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per recitare la sua parte senza maschera. Aveva brutalmente risolto il proble-
ma dipingendosi la maschera di nero sul viso35.

Prove e recite conducono gli attori, primo fra tutti Moretti, ad ac-
quistare k necessaria padronanza del nuovo strumento, giungendo, infi-
ne, a comprendere le speciali potenzialità espressive della porzione del
volto che rimane scoperta e del linguaggio corporeo la cui importanza ri-
sulta enormemente accresciuta dalla rinunzia all'uso pieno della mimica
facciale,

L'impiego della maschera - con la riduzione del campo visivo che es-
sa comporta - produce come risultato inevitabile la particolare mobilità
degli attori, caratterizzata da movenze innaturali e burattinesche, nonché
da una camminata che pare procedere per balzi successivi: tale peculiare
andatura non rappresenta un'adesione a priori a uno stilema ritenuto de-
rivante dalla tradizione dell'Alte, ma rappresenta il prodotto conseguen-
te la ricostruzione filologica delle condizioni materiali di cui essa è esito
storico.

II lavoro di ricerca prosegue, negli anni successivi, nella direzione di
un recupero filologico della maschera: allo studio partecipa, insieme a
Strehler, lo scultore Amieto Sartori, il quale, con la consulenza del regista
Gianfranco de Bosio e di Marcelle Moretti, giunge infine a creare una ma-
schera in cuoio recuperando pratiche artigianali antiche che consentono fi-
nalmente la realizzazione di uno strumento esente dagli inconvenienti che
inizialmente si erano verifìcati. Ricorda Strehler:

La materia, ora, non era più ostile al viso dell'attore. Pur non incorporando-
si ancora con la pelle umana, tuttavia [le maschere} aderivano più dolcemen-
te, erano consistenti e abbastanza lievi. "La ga da esser come un guanto!" di-
ceva Amieto, ma il guanto era ancora lontano da venire. La visione delle ma-
schere nello spazio cominciò a convincere gli attori e Marcello. La teoria, poi,
di Sartori, circa l'Arlecchino che può avere la maschera tipo "gatto", tipo
"volpe", tipo "toro" (sue definizioni di comodo per diverse espressioni fonda-

K GIORGIO STREHLER, Arlecchino in Shakespeare, Caldani, Brecht, a cura di GIOVANNI
SORESI, Milano, Pìccolo Teatro, 1988, pp. 89-90.
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mentali delle maschere) interessò, infantilmente, Marcello die la volle (la sua
pi-ima) da "gato" perché "el xe più agile!"36.

Per comprendere la genesi tutta teatrale di uno spettacolo che negli
anni ha mostrato dì possedere un valore culturale straordinario e la capa-
cità di sollecitare approfondimenti e ricerche, soccorrono le parole del re-
gista:

Eravamo certamente, senza che ce ne rendessimo conto, i pronipoti di quei co-
mici che, credendo dì inventare delle situazioni, attingevano all'eredità di un
certo teatro della plaga mediterranea. Potrei raccontare altre nostre scoperte che
non erano tali in assoluto, irgioco dei bauli, la gag del budino, e che venivano
di lontano, a nostra insaputa. Ma è un ratto che, allora, l'attore italiano non sa-
peva più nulla, o quasi, della Commedia dell'Arte. E anche del Goldonì, di cui
alcuni avevano creduto di sapere tutto negli anni Trenta mentr'era un autore
misterioso, contraffatto e diminuito per l'ignoranza della tradizione e l'indif-
ferenza del pubblico37.

Lo spettacolo presentato nel 1947, in assenza di presupposti, cono-
scenze e abitudini che potessero facilitarne la fruizione da parte del pub-
blico, genera un iniziale sconcerto, rapidamente superato, cui subentra in
breve tempo un'adesione senza riserve.

Alla prima dell'Arlecchino, nel '47 - ricorda Strehler - il pubblico cominciò
a ridere soltanto alla fine del primo atto. Ammettiamo che noi non avessimo
trovato ancora il ritmo giusto. SÌ doveva mettere in conto, però, anche il fat-
to che il pubblico, da più dì trent'annì, non sapeva cosa fosse un autentico
lazzo, uno spettacolo costruito sul senso fisico, corporale della comicità. Del-
la nostra esperienza, quando fu conclusa, beneficiarono non soltanto gli at-
tori ma anche gli spettatori38.

E Paolo Grassi, allora condirettore del Piccolo, aggiunge:

36 GIORGIO STREHLER, Per un teatro umano, a cura di SINAH KESSLER, cit., p. 172.
Corsivi miei.

37 GIORGIO STREHLER, Io, Strehler. Conversazioni con Ugo Ronfani, cit., p. 55.
3B Ivi, pp. 56-57.
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Ci siamo trovati nel vuoto e abbiamo dovuto compiere le nostre acrobazie
senza rete di protezione. Abbiamo insomma dovuto 'reinventare' dentro dì
noi qualcosa, al di là della cultura e della storia. In questa fatica ci ha sorret-
to una vena sotterranea che credevamo quasi estinta per sempre: un abban-
dono italico al ritmo, all'invenzione immediata, al gesto mimico, all'iperbole
dell'immagine, insieme a un classico rigore e sono rifluiti in noi antichi umo-
ri che non si erano perduti attraverso le generazioni teatrali39.

Anche l'accoglienza della critica non fu, al debutto, del tutto concor-

de e non mancarono recensioni negative:

Strehler manca del senso dell'umorismo, e cade facilmente nel banale e nel
comico grosso40.
[...] povero Moretti, sventurato Arlecchino, che il terzo padrone, Strehler,
costringe ogni sera a un dispendio d'energie di fronte al quale le fatiche sop-
portate da Coppi sul Pordoi sono uno scherzo41.

E a posteriori non può non far sorridere il poco lungimirante giudizio

del critico, celato dietro lo pseudonimo "Florindo":

L'Arlecchino servo dì due padroni, che si rappresenta da duecento anni, conti-
nuerà a fare il giro del mondo, ma non nell'edizione curata da Strehler. Que-
sto valoroso giovane regista, pieno di sensibilità, manca - e l'età lo scusa am-
piamente - d'esperienza e di cultura. Goldonì, autore apparentemente facile,
nega, invece, l'ingresso, nel suo magico mondo a chi non gli abbia fatto of-
ferta di studio, d'amore e dì intelligenza. Cosi Strehler, non trovato con le
carte in regola, non è stato ammesso alla presenza dell'avvocato Carlo Gol-
doni, ed è rimasto in anticamera. Credete che abbia rimandato la visita al-
l'anno prossimo, ripromettendosi dì studiare per esser ricevuto? No. Presun-
tuoso - e l'età Io scusa ampiamente - non ha fatto parola a nessuno dell'in-
successo, e ha rappresentato ugualmente l'Arlecchino servo di due padroni ri-
ducendolo a balletto-farsa. Quando non riescono a penetrare lo spinto d'un
lavoro, i giovani registi lo riducono a balletto, ed hanno tutto un pubblico

•" AA.W., Piccolo Teatro 1947-1958, Milano, 1958.
40 MOSCA, I tre padroni di Arlecchino, in «Oggi», 3 agosto 1947.
•" Ibidem.
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disposto ad applaudire il loro "gusto moderno" il quale non è se non impo-
tenza abbellita da luci e musichette42.

Ben diversamente illuminato è il giudìzio emesso da Silvio D'Amico,

cui non sfugge la necessità di istituire un paragone tra l'allestimento streh-

leriano e quello diretto da Max Reìnhardt: dopo avere criticato l'astrazione

L- i balletti metafisici del celebre spettacolo tedesco, il critico accoglie senza

riserve la regia di Strehler, rigorosa e calcolata quanto inawertibile in sala.

Primo protagonista àdRArlecchino fu Marcelle Moretti, interprete del-

la celebre maschera fino alla prematura scomparsa, avvenuta nel 1961.

L'attore infonde nel suo ruolo marcati accenti di realismo, pur mantenen-

do un distacco e uno sguardo ironico che offrono al pubblico la consape-

volezza della finzione, del gioco teatrale. Critica e pubblico concedono, fi-

no dal debutto, ampi consensi alFinterpretazione dell'attore protagonista:

Decisiva l'affermazione di Marcelle Moretti nel ruolo di Ai-lecchino: [...] è
sembrato di ritrovare in lui le più istintive e genuine doti della migliore tra-
dixione comica italiana43.

Parimenti lusinghiero il giudizio di D'Amico, il quale non risparmia

lodi alla vivacità tutta terrena dell'interprete, così distante dalla sublima-

tone della maschera posta in essere dall'edizione tedesca:

[...] piccolo, svelto, pepato, proteso a dieci trovate in ogni minuto [...] una
maschera viva, come dire un fenomeno naturale: la sua pirotecnica inquietu-
dine, il suo incontenibile argento vivo, nonché tradire la lunga preparazione,
sembravano fatti innati, immediati **.

L'unica voce in controcanto pare essere, ancora, quella del già citato
Horindo", la scarsa lungimiranza e la vis polemica del quale non rispar-

miano neppure gli interpreti:

'" FI.ORINDO, Un Goldoni muscolare, in «Candido», 3 agosto 1947.
11 KNRICO D'ALESSANDRO, Arlecchino servitore eli due padroni, in «L'Italia», 25 luglio

SILVIO D'AMICO, Palcoscenico del dopoguerra, Torino, ERI, 1953, voi. II, p. 163.
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C'è dell'isterismo nel concitato ritmo che Strehler impone agli attori posti ai
suoi ordini: i poveretti, travolti in una specie di ossessionante bolero, si infer-
vorano, si esaltano, impazziscono, e, più che recitare, urlano e gesticolano fu-
riosamente.
Non capisco perché Strehler [...] si ostini a servirsi di attori, quando con
maggiore efficacia potrebbe ricorrere ad acrobati e ginnasti, i quali, mi dire-
te, non sanno recitare, ma questo poco importa: Strehler non permette ai
suoi attori di recitare. Nel palcoscenico del "Piccolo Teatro" c'è un cartello
con su scritto: QUI NON SI RECITA: SI OBBEDISCE.
Da elidei onesti - die non vanno al di là dei propri lìmiti - non possiamo
dir nulla sul conto della Zareschi, dèlia Marchi, della Maestri, di Santuario,
Battistella, Anzelmo, Parenti, Villa, Moretti e Zago. Queste creature non ap-
partengono più al teatro, ma al C.O.N,I.4S

Con Moretti recitano, dunque, già nella prima edizione, attori di valo-
re, ben conosciuti in gran parte o destinati a esserlo presto: tale nucleo ini-
ziale è, tuttavia, destinato a mutare nel corso degli anni. A parte il protago-
nista, la distribuzione continuerà a variare a seconda delle opportunità mu-
tevoli e delle scelte compiute di volta in volta dalla direzione del Piccolo, of-
frendo a molti fra i maggiori attori italiani l'opportunità di passare attraver-
so il bagno salutare nella tradizione costituito dallo spettacolo di Strehler.
La rotazione anche frequente degli interpreti risponde e motiva a un tempo
la qualità tutta moderna dello spettacolo, che anche perciò non sviluppa il
primo fra i requisiti tipici della commedia dell'arte, consistente nella stabi-
lità del nucleo di attori, messi da ciò in grado di conoscersi e abituarsi al la-
voro di concertazione, base della "improvvisazione". L'interpretazione di
Marcelle Moretti subisce, insieme allo spettacolo, un progressivo percorso
di maturazione, affinandosi come rileva, all'altezza cronologica del 1956,
Antonio Battistella, celebre Pantalone, annotando nel suo diario:

Moretti ha notevolmente migliorato il suo Arlecchino e noi colleghi Io se-
guiamo appassionatamente e ogni volta ridiamo di cuore ai suoi lazzi, alle sue
trovate spiritose che continuamente arricchiscono il personaggio. La sua de-
dizione al lavoro è commovente ed è di esempio per tutù noi. Ogni volta

45 FLORINDO, Un Goldoni muscolare, eh.
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Moretti prova sul serio e ce la mette tutta perché Ì nuovi ruoli siano trasci-
nati dal ritmo vero dell'azione e imparino al più presto46.

Il rapporto di Moretti con Arlecchino cresce, negli anni, fino a svilup-
pare una sorta di simbiosi sofferta e, a tratti, schiacciante: l'attore non sve-
ste i panni del suo ruolo fino alla morte, allontanandosene solo di rado per
qualche altra interpretazione, sicché con esso egli viene identificato nei nu-
merosi palcoscenici visitati in tutto il mondo. Si verifica così il miracolo che
si ripeterà in seguito con Ferruccio Soleri per cui un attore si confonde con
il ruolo che ricopre, analogamente a quanto accadeva regolarmente per en-
tro la tradizione dell'Improvvisa. Senza dubbio, tuttavia, Moretti vive come
un sacrifìcio di sé e della propria vocazione il vincolo tanto stretto con un
solo ruolo e con esso la rinunzia all'elaborazione di varie psicologie, ossia
delle vite emotive di personaggi diversi. Moretti, tuttavia, pure nello "smar-
rimento del vero attore davanti a 'tutti' i personaggi che non aveva e che
non avrebbe mai potuto fate"47 trova nel batodo lo strumento per superare
alcuni suoi limiti di interprete, in particolare una dizione poco limpida, una
vocalità pesante "non sempre in accordo con la sua 'figura scenica"4B.

Il sistema di improvvisazione adottato da Strehler, che consente ampie
libertà agli interpreti in sede di prove pretendendo poi un rispetto assolu-
to, nel corso delle rappresentazioni, di quanto fissato, si adatta alla perso-
nalità di Moretti, il quale, come ricorda Tullio Kezich,

[...] non era affatto un improwisatore, non si azzardava mai a uscire dal semi-
nato, un segnale che mancava, una battuta die non arrivava Io bloccavano; era
un interprete disciplinato, scrupoloso, ostinato nella verifica dell'indicazione te-
stuale o registica fino al rischio di apparire lento o pedante. Il suo Arlecchino,
che pareva nato di getto o uscito armato di batocchio dal cervello dì Strehler,
era una conquista realizzata attraverso un severo impegno di anni49.

46 AA.W., // Piccolo Teatro. Cinquantanni di cultura e spettacolo, a cura di MARIA GRA-
XIA GREGORI, Milano, Leonardo Arre, 1997, p. 76.

47 Così Giorgio Srrehler in Per un teatro umano, a cura di SlNAH KESSLER, eh., p. 169.
4S Ibidem.
49 TULLIO KEZICH, Ritratto d'attore, in «Quaderni del Piccolo Teatro», n. 4, Milano,

1%2, p. 20.

65



** J I
Negli anni cresce in Strehler la consapevolezza di avere dato vita a uno ff

spettacolo storico, una ricostruzione intelligente e sensibile di modelli an-|
tichi non ancora scientificamente riscoperti e illustrati. E con essa si fa?
strada la volontà di affinare il risultato, in sinergia con gli studi che inco-v';1
minciano ad apparire e con il successo imprevisto e incondizionato che '|
consente allo spettacolo di essere continuamente ripreso, una stagione do- ;
pò l'altra, rivelando da subito una caratteristica speciale nella sua "esporta-'"'$
bilità". La tecnica recitativa adottata, prevalentemente fondata sul linguag-,^
gio corporeo e sull'espressività vocale, e i caratteri dello spettacolo, ricco di
gags acrobatiche e comiche di grande evidenza, contribuiscono a superare |
la barriera della lingua (peraltro dì comprensione non immediata neppure ''ji
per gli italiani a causa del pluridialettalismo e della rapidità di emissione <1:|
messa in opera dagli attori), consentendo anche a un pubblico non Ìta-4|
lofono un pieno e sicuro divertimento. Come a suo tempo era accaduto a
la commedia dell'arte, anche Arlecchino imbocca perciò le vie del inondo,"^
coprendo distanze siderali nel corso di lunghe e applauditissime tournées. $J

Permanendo nel cartellone del Piccolo, Arlecchino segue lo sviluppo •}.
della poetica del suo regista che ogni volta che lo riallestisce inevitabil- |
mente porta con sé il segno delle esperienze compiute nel frattempo. Già
la seconda edizione, datata 1952, presenta mutamenti di qualche rilievo
individuabili nell'accentuazione dell'elemento materiale e concreto 50 dì
contro alla maggiore stilizzazione propria della edizione originaria. Alla sti-
lizzata finezza della prima edizione si sostituisce una visività più corposa,
seppure assai elegante, che risente senza dubbio dell'esigenza di maggiore
realismo che si fa strada nella prassi interpretativa strehleriana, trovando la
sua realizzazione più compiuta, tuttavia, solo due anni dopo con la messa
in scena della Tri/ogia della villeggiatura. La dimensione umana della favo-
la è dunque, a quest'altezza cronologica, accresciuta, senza che essa sia an-
cora, però, storicizzata.

Nel 1956, dopo il primo incontro con Brecht e la sua drammaturgia,
destinato a rivelarsi determinante nella costituzione della più matura e

Moretti indossa, per la prima volta, la maschera, che non toglierà più nelle edizio- .?'.:.:J
m successive.
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consapevole poetica registica di Strehler, questi presenta una nuova edizio-
ne dell''Arlecchino, profondamente ripensata sulla scorta della sapienza del
teatro epico e dell'ipotesi dì lettura realistica del teatro goldoniano, verifì-
cata, pochi anni prima, da Luchino Visconti con la Locandiere (1952) e da
Strehler medesimo con la Trilogia. Con l'allestimento del 1956 - noto an-
che come Arlecchino di Edìmburgo51 - le modifiche rispetto alla regia ori-
ginale si fanno più sostanziali: alla mano scenografica essenziale e scabra di
Gianni Ratto subentra la sapienza pittorica di Ezio Frigerio, mentre Streh-
ler manifesta l'intenzione di approfondire lo studio del contesto storico dì
riferimento e del poliedrico rapporto che intercorre, per i comici dell'Arte
dell'epoca di Goldoni, tra il menage quotidiano e il diuturno esercizio del-

la professione.
L'attenzione del regista si sposta dal testo al metatesto, allo scopo di

restituire al pubblico un'immagine credibile dell'epoca entro la quale sì si-
tua la rappresentazione della commedia: Strehler allarga il raggio della sua
attenzione, rappresentando i coniici anche nel momento in cui scendono
dalla pedana su cui recitano, e per tale via illuminando il rapporto che in-
tercorre tra la realtà e la finzione scenica. Il rudimentale palco viene perciò
inserito in un'ambientazione storicizzata e sottratto alla precedente astratta
collocazione, isolata al centro della scena, che sfumava Ì contorni della vi-
cenda attribuendo a essa la connotazione di un ideale, e di conseguenza
Atemporale, fatto teatrale. Alle novità scenografìche si affianca la dramma-
tizzazione dell'azione contestuale a quella che si svolge sulla scena: una vol-
ta usciti dallo "spazio dell'illusione", scendendo dalla pedana, i comici si
levano la maschera e si mostrano al pubblico impegnati nelle loro attività
quotidiane: bere, mangiare, parlare con i compagni, aiutarli mentre recita-
no passando loro gli attrezzi necessari e commentandone le prestazioni.

Gli spettatori assistono a uno spettacolo radicalmente mutato nei po-
chi anni trascorsi dal suo primo debutto: la ricostruzione filologica dì una
recita dell'Arte, posta in essere da Strehler, fattasi sempre più consapevole
c complessa, non riguarda più, ora, solamente lo spettacolo all'improvviso,
n"ia il mondo dei comici e il loro modo di vivere e di rappresentare.

Lo spettacolo debutta, infatti, al Rovai Lyceum Theatre, presso la capitale scozzese.
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La scelta del regista risente senza dubbio, in tale giro di tempo, del-
l'insegnamento brechtiano, configurandosi come espressione di una vo-
lontà epica che, nel medesimo lasso di tempo, trova compiuta manifesta-
zione anche nei celeberrimi allestimenti dell'Oca da tre soldi e de L'Ani-
ma buona del Sezuan, ma anche dell'attenzione contestualmente dedicata
al realismo di Bertolazzi. Ne discende una doppia chiave di lettura, che,
senza mai smarrirsi nella vaghezza del particolare aneddotico, illumina pa-
rimenti l'azione prescritta dal testo goldoniano, e dunque lo spettacolo fat-
to rivivere dai comici, e la vita dei comici medesimi, che si dipana fatico-
samente ai lati della pedana, fuori dalle luci di scena. La drammatizzazio-
ne del quotidiano - tematizzata dal gesto degli interpreti che, usciti di sce-
na, gettano via la maschera - si intreccia con la vivace macchinosità della
rappresentazione esplicitando il binomio Mondo-Teatro sul quale Goldom
costruisce la sua poetica. Frigerio asseconda le scelte innovative della regia
suddividendo lo spazio scenico in sezioni facilmente riconoscibili: la zona
della finzione, coincidente, in sostanza, con la consueta pedana di legno,
riparata ora da un velario, e la zona della vita, sita ai lati della medesima,
dove Ì comici, al termine dei loro interventi, si soffermano, uscendo dai lo-
ro personaggi per recitare momenti di vita quotidiana. La capacità inter-
pretativa dello scenografo si spinge oltre, giungendo a proporre una prima
interpretazione della "filosofìa" teatrale di Strehler. II palcoscenico è scan-
dito da tre livelli di profondità: alle spalle della sobria pedana, efficace
simbolo della miseria del tempo attuale entro cui si dibattono i comici, si
scorgono le rovine di un palazzo, metafora trasparente di un passato ormai
inattingibile, capaci di porsi quali contrappunto alla luminosa trasparenza
del fondale disteso in terzo piano, allusivo a un futuro seducente e carico
di speranza, in cui non si cessa di confidare. In tale felice soluzione visiva,
entro cui si riassumono cronografìa e poetica, è possibile rilevare quella
preziosa affinità di intenti, quella mutua comprensione - scontrosa, talvol-
ta, ma sempre forte di una reciproca stima - che fìn da allora germina e ca-
ratterizza il rapporto professionale e, insieme, umano, che lega Strehler a
Frigerio, e che si farà sempre più solido con il trascorrere degli anni.

La prematura morte di Moretti, avvenuta nel 1961, comporta una so-
spensione delle repliche. Arlecchino torna sulle scene nel 1963, nella quar-
ta edizione dello spettacolo, presentata all'aperto e caratterizzata da grandi
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novità fra gli interpreti (si rilevi, a titolo di esempio, la presenza di Valen-
tina Cortese, attrice amatissima da Strehler) e soprattutto dalla sostituzio-
ne del protagonista. La regia enfatizza con rinnovato vigore la lettura me-
tateatrale proposta fìn dal 1956, mentre la scenografìa si arricchisce ulte-
riormente di elementi di immediato rimando alla quotidianità dei comici:

Due grandi carri hanno bloccato le loro ruote sul prato. I cavalli sono stati
staccati, portaci via. Due scalette di legno ne fanno quasi due piccole case,
messe una di fronte all'altra, a pochi metri di distanza. In mezzo gli attori che
ne sono scesi hanno rizzato il palcoscenico: una pedana pressoché quadrata,
delimitata da un lato dalla fila degli schermi per le candele - le luci della ri-
balta - e, dal lato opposto, da due montanti e una traversa di legno. Sulla tra-
versa due riloghe, sulle quali scorrono i fondali che fanno da scena: una cal-
le, un salotto, un interno di osteria. Tra palcoscenico e carri, due 'cartelli' -
qualcosa a metà fra il tabellone dei cantastorie e una sacra immagine da pro-
cessione - raffigurano Ai-lecchino e Brighella, debolmente illuminati dalla
fiamma di due fiaccole mosse dal vento52.

L'impianto scenico si adegua perfettamente, dunque, allo spazio all'a-
perto per cui è pensata la rappresentazione, ossia i giardini di Villa Litta
presso Affori: soppressi i teli di copertura della pedana e le rovine, la peda-
na si inquadra "naturalmente" di fronte alla fastosa facciata del palazzo.
Frigerio esprime, in un elemento solo in apparenza trascurabile, la tensio-
ne di Strehler a una più marcata metatestualkà: le piccole carovane ai Iati
della pedana sono illuminate dall'interno, in un ammiccante invito rivolto
allo spettatore, che vi scorge, in trasparenza, le sagome degli interpreti. In
tale modo lo scenografo, oltre a vellicare il compiacimento voyeuristico in-
trinseco nello scrutare nell'altrui intimità, induce il pubblico a riflettere
sulla duplice interpretazione proposta dalla lettura registica strehleriana.

La novità più attesa, da cui dipende la realizzabilìtà stessa dello spet-
tacolo nella sua quarta edizione, è costituita dal debutto, nei panni del
protagonista, del giovane Ferruccio Soleri, fino a quel momento sostituto
di Moretti, che raccoglie il testimone del suo maestro e, ripercorrendo la

12 AA.VY, // Piccolo Teatro. Cinquantanni eli cultura e spettacolo, a cura di MARIA
GKAZIA GREGORI, cit., p. 82.
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secolare tradizione dei "figli d'arte", consente di completare con un nuovo
tassello l'eccezionale ricostruzione in vitro dell'Improvvisa. Appena diplo-
mato all'Accademia d'arte drammatica in Roma, Soleri era stato chiamato
da Mario Missirolì, allora assistente di Strehler, per partecipare alla lunga
tournée dello spettacolo in Europa e in Africa. Ricorda l'attore:

"La parte è quella del camerierino - mi disse Missiroli - ma cerca di sgan-
ciarti perché se Strehler ha pensato a te e vuole che tu stia vicino a Moretti
vuoi dire che ha qualche idea. L'anno prossimo, poi, ci sarà la tournée ameri-
cana e Ìl sostituto del ruolo principale è richiesto per contratto". [...] Reci-
tando nel ruolo del cameriere della locanda, praticamente una comparsala,
stavo in quinta a osservare Moretti. Vedevo la sua abilità anche se non avevo
la furbizia di capire le cose. Però assimilavo, magari senza accorgemene ".

Le modalità interpretative del giovane attore si rivelano immediata-
mente, al debutto nella parte protagonista, distanti da quelle dell'illustre
predecessore, il quale nei lunghi anni di apprendistato aveva incoraggiato
l'allievo a creare un suo personale approccio con il testo e con il personag-
gio. Come nel remoto passato, il medesimo ruolo assume connotati origi-
nali e bene individuati da ciascuno fra i suoi più significativi interpreti, sic-
ché non si diedero e non si danno due Arlecchini o due Pantaloni uguali,
neppure all'interno della medesima commedia. E cosi il nuovo Arlecchino
appare - rispetto al precedente di Moretti - più giocoso, dotato di una in-
genuità infantile che non maschera un'astuzia sagace molto differente dal-
l'ottusità semplice e contadinesca che aveva caratterizzato il servo nelle edi-
zioni precedenti. Soleri crea un nuovo personaggio che, pur non rifiutan-
dola, non ricalca l'impostazione a suo tempo voluta da Moretti, ma è frut-
to del personale lavoro creativo dell'interprete in sinergia con il regista.

Il mio Arlecchino Io devo a Strehler, che mi ha dato tutto - afferma Ferruc-
cio Soleri - Strehler, invece, ha sempre idealizzato il mio rapporto con Mo-
retti. Ha anche scritto che ce ne stavamo spesso da soli a parlare insieme: in
quei momenti gli sembrava che Ìl vecchio Arlecchino passasse il testimone al
nuovo. In realtà, proprio in quei momenti, Moretti mi diceva le cose che

Così Soleri in ivi, p. 75.
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avevo sbagliato, che non avevo fatto bene. No, lo ripeto, il mio vero maestro
è stato lui, Strehler5'1.

Ecco, dunque, sottolineata una concreta e determinante caratteristica
del moderno Arlecchino, nato non solo dal lavoro dell'attore, ma dal magi-
stero del regista, cui spetta la responsabilità di avere creato e orchestrato
Finterò spettacolo, in esso incastonando le prestazioni degli interpreti che,
a parte il caso del protagonista, mutavano frequentemente. L'inedito spes-
sore, anche intellettuale, del personaggio si riflette sul metatesto: Arlecchi-
no diviene protagonista del "fuori scena", assumendo una centralità e
un'autorità che la tradizione e l'interpretazione di Moretti avevano asse-
gnato, invece, a Pantalone. La stessa postura fisica del personaggio tradisce
l'emancipazione dalla condizione subordinata storicamente assunta: Arlec-
chino si presenta ora in scena perfettamente eretto e caratterizzato da mo-
venze atletiche che nulla hanno a che fare con l'atteggiamento goffo e sem-
pre riverente assunto da Moretti. Nella nuova ambientazione scenografica,
in cui la quotidianità della vita randagia dei comici trova adeguata enfatiz-
zazione, il testo di Goldoni smarrisce ancora in parte la sua centralità, di-
venendo solo uno fra gli elementi dello spettacolo, il quale assume in ma-
niera sempre più marcata i contorni della ricostruzione storica di un feno-
meno di straordinaria rilevanza nella cultura italiana e europea. La nuova
lettura strehleriana, caratterizzata in senso così marcatamente epico, si in-
serisce evidentemente all'interno del percorso del regista entro la dramma-
turgia brechtiana che, proprio negli anni compresi tra il 1961 e il 1963,
annovera spettacoli straordinari quali Schweyk nella seconda guerra mondia-
le. L'eccezione e la regola e il celeberrimo Vita di Galileo,

Nella quinta edizione dello spettacolo (1973) il concetto di teatro nel
teatro si radicalizza: se l'arricchimento e il perfezionamento dell'apparato
scenografico depongono a favore di un accresciuto illusionismo, l'enfasi e
l'elevato ritmo della recitazione, che rendono talora poco intelligibili le pa-
role degli interpreti, consentono di distruggere la sensazione provocata dal
contenitore accentuando parallelamente l'idea del testo quale mero spunto

Ivi, p. 78.
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per un gioco scenico che combini elementi eterogenei, montando una
complessa franche de vìe. Il suggeritore che, davanti agli occhi degli spetta-
tori, accende Ì lumi della ribalta a inizio spettacolo assume un rilievo im-
portante, venendo a marcare la distanza del mondo rappresentato dall'at-
tualità, isolandolo in una dimensione a sé, rivelata dal gioco scenico, ma in
esso definitivamente conclusa.

Proprio a tale edizione dello spettacolo risale la significativa testimo-
nianza costituita dal copione approvato da Strehler e conservato presso l'Ar-
chivio Storico del Piccolo Teatro: il testo, che qui si pubblica integralmen-
te, contiene le indicazioni del regista intorno all'azione e alle battute degli
interpreti nel ba.cksta.ge che funge da contorno alla rappresentazione della vi-
cenda vera e propria. Il testo-spettacolo acquista, dunque, una indipenden-

-za sempre maggiore dal dettato goldoniano, configurandosi quale frutto af-
ratto autonomo del lavoro compiuto da Strehler con la compagnia.

La sesta edizione dell'Arlecchino vede la luce, nel 1977, entro la pre-
stigiosa e ampia sala dell'Odèon di Parigi davanti a un pubblico prevalen-
temente francofono. L'operazione non presenta solo il significato banale di
una esportazione di tournée, ma possiede un valore simbolico particolar-
mente elevato, facendo aperto riferimento ai viaggi dei comici dell'arte in
Europa tra diciassettesimo e diciottesimo secolo e, in particolare, alla pro-
lungata presenza dei nostri artisti presso la Corneale italienne, per loro ap-
positamente inaugurata. Lo spettacolo appare immediatamente assai diver-
so dalle precedenti edizioni: seguendo l'evoluzione della poetica e persine
delle vicende umane e personali di Strehler nel corso dei decenni, ['Arlec-
chino possiede la straordinaria qualità di un testimone vivente. Nella sesta
edizione le scelte operate dal regista parlano dì un momento di riflessione
cupa, di pessimistico disincanto intorno alle sorti del teatro e dell'arte. Lo
spettacolo si colora delle tinte scure di una malinconia che non rinnega la
riflessione metateatrale né tradisce Io spinto della commedia goldoniana, e
che pure deriva dalla consapevolezza dell'irredimibile degrado «di un eser-
cizio professionale ormai ridotto al rango di infima subalternità» ". La sce-

55 PAOLO Bosmo, // teatro di Gobioni sulle scene italiane del Novecento, Milano, Elec-
ca, p. 81.
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na appare privata degli elementi di contorno che nelle edizioni precedenti
costituivano l'ambientazione della vicenda esterna al pht vero e proprio:
alla pedana e alle diligenze si sostituisce un cerchio di luce, quasi un esilio
dal mondo cui il teatro si autocondanna, entro il quale gli attori si muo-
vono e quasi si dibattono ansiosamente per condurre la propria battaglia
per il teatro, ormai forse definitivamente superato dal progresso. La rap-
presentazione di una concreta realtà storica, che testimoniava la persisten-
za di un interesse per il mondo dei comici dell'arte e, fuor di metafora, per
il teatro in genere, è sostituita, a quest'altezza cronologica, da un'ambien-
tazione sfumata, di consistenza onirica, triste mentente di una sconfìtta sen-
tita ormai come prossima e inevitabile dell'antichissimo artigianato teatra-
le. La desolazione, quasi beckettiana, dell'ambientazione lascia intuire l'ab-
bandono di ogni concreta fiducia da parte di Strehler, in contraddizione
con il suo ben noto ottimismo. 'Non a caso, infatti, il regista decide di con-
cludere Io spettacolo con un gesto inedito e imprevisto da tutti i copioni
precedenti: Arlecchino frigge attraverso la sala inseguito dai suoi due pa-
droni e, risalito in palcoscenico, forza il sipario ormai abbassato e scompa-
re in soffitta dentro a una nuvola, nello stile di un'apoteosi barocca. Ciò la- .
scia intendere come il teatro, spesso sottovalutato nei suoi valori culturali
e artìstici dalla società e condannato dalla Chiesa, conservi in sé tuttavia e
nonostante tutto la capacità di sopravvivere.

In occasione del quarantennale della fondazione del Piccolo Teatro
Strehler propone la settima versione del suo Arlecchino, definendola un po'
pateticamente edizione "dell1 Addio": essa presenta una scenografia ulte-
riormente scarnificata e ridotta a pochi paraventi consunti e a qualche can-
delabro da cui promana la luce fioca che rischiara la scena. Gli attori agi-
scono dinnanzì a un fondale retroìlluminato, che riduce ì loro corpi alla
bidimensionalità di ombre spersonalizzate che si muovono in una rarefatta
atmosfera onirica: essa traduce in termini visivi l'accorata riflessione che in
quel medesimo lasso di tempo preoccupa Strehler. La nuova linea inter-
pretativa conduce a una radicale semplificazione dello spessore psicologico
dei protagonisti della vicenda, la quale, sempre uguale a se stessa nella
struttura narrativa, si distacca ulteriormente dalla dimensione storica smar-
rendo ogni residuo di realismo. A sottolineare la rappresentatività simboli-
ca della cosiddetta edizione dell'Addio e la supposta conclusione dì un ci-
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ciò vitale di quattro decenni, Strehler riunisce una compagnia di cui fanno
parte attori che incarnano, in qualche misura, la di lui vicenda poetica e,
parallelamente, la storia del Pìccolo Teatro: la sera del 14 maggio 1987 (a
quarant'annì esatti dall'inaugurazione della storica sala) il pubblico trova
infatti, al fianco di Soleri, Andrea Jonasson, Cioncarlo Dettoti, Franco
Graziosi, Gianfranco Mauri e Marisa Minelli,

La scelta di riprendere nuovamente lo spettacolo, nel 1990, trasforma
necessariamente l'addio di pochi anni prima in un arnvederci: come Arlec-
chino "delBuongiorno''è conosciuta l'ottava edizione dello spettacolo, per
la quale il regista sceglie opportunamente di affiancare all'instancabile pro-
tagonista i neodiplomati attori della scuola del Piccolo. II colpo di genio
che, in questo caso, ampiamente risarcisce di una scelta strategica e finan-
ziaria quale appunto fu quella di sostituire grandi artisti con giovani alle
prime armi, consiste nell'idea di far ricoprire loro a rotazione tutti Ì ruoli
consentendo dRArlecchino di recuperare il suo primitivo spirito di scanzo-
nato e rutilante gioco teatrale. I giovani interpreti si avvicendano freneti-
camente nello spazio della fabula.^ mentre coloro che momentaneamente
rimangono esclusi dall'azione fanno corona indossando i loro costumi e
accentuando l'effetto straniante della metateatralità. L'allestimento appare
dunque, sotto ogni rispetto, distante dal disincanto che era stato cifra sti-
listica essenziale dell'edizione precedente per riaffermare, attraverso il lavo-
ro dei giovanissimi attori, il senso persistente di una ricerca teatrale effet-
tuata all'insegna della continuità.

II bicentenario della morte di Goldoni è opportunamente festeggiato,
dal Piccolo Teatro, con la proposta di una nuova versione del celebre alle-
stimento: la nona edizione, denominata appunto "del Bicentenario", de-
butta al Teatro Studio nel 1993 senza la presenza di Strehler, lontano per
le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto in quegli anni.

Non era pensabile che il cinquantenario del Piccolo non annoverasse
fra le sue celebrazioni un ennesimo allestimento d.d¥Arlecchino1, nel 1997,
dunque, Strehler presenta la decima edizione dello spettacolo, naturale e
simbolico suggello del proprio percorso artistico del quale lo spettacolo è
ormai divenuto, insieme, emblema e sintesi. La morte improvvisa del Mae-
stro, avvenuta la notte di Natale di quell'anno, ci induce a leggere il finale
di tale edizione come una sorta di testamento poetico e di estremo, com-
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mosso invito alla fiducia: un temporale si addensa minaccioso sulle teste
dei personaggi, che abbandonano, presi dal panico, il palcoscenico, mentre
oltre il fondale si accende una fiaccola che indica, con la sua debole luce,
un'ultima speranza verso la quale volgersi.

La scomparsa di Strehler non ha, tuttavia, interrotto il cammino del
suo Arlecchino che ha continuato e continua a percorrere le strade del mon-
do, proprio come avveniva per gli spettacoli dei comici dell'arte che attra-
versavano, in un continuo, coraggioso peregrinare, spazi per l'epoca enormi,
esportando il magistero ineguagliato degli artisti italiani dal Portogallo alla
Russia. Ferruccio Soleri ha raccolto la responsabilità dell'evoluzione registi-
ca dello spettacolo nel quale continuano ad avvicendarsi arasti diversi, cui
lo storico e ormai mitico Arlecchino trasmette il segreto del modello di tea-
tro riesumato e pazientemente ricostruito negli anni e nelle repliche, sulla
base della straordinal'ia intuizione critica di Strehler. Si racconta che Tiberio
Fiorilli, uno fra i maggiori comici dell'arte, vissuto nel diciassettesimo seco-
lo, giunto all'età di ottant'anni, riuscisse a fare un salto mortale in scena
reggendo in mano un vassoio senza rovesciare il vino contenuto nei bic-
chieri. Emulo di questo e di altri grandi maestri del passato, Soleri, dopo
più di 40 anni e più di 2.100 recite in Italia e all'estero, veste ogni sera l'a-
bito multicolore del suo Arlecchino e si cala sul volto la maschera, come la
celata di un'armatura medievale, per gettarsi nell'avventura che lo conduce
sul palcoscenico attraverso tre ore di ritmi scatenati e dì acrobazie: e ogni se-
ra, in ogni parte del mondo, a prescindere dalle differenze di lingua e di cul-
tura, lo accoglie, infine, un applauso grande come il mondo.
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