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Non poteva che finire così, non poteva che morire all’alba il tenore che ha cantato
«Nessun dorma» dalla Turandot più di chiunque altro, chiudendo col Si acuto di «al-
l’alba vincerò» ancora integro, sia pure al riparo del microfono, nell’ultima apparizio-
ne, l’anno scorso, già settantenne, a Torino. Il gesto può rievocare l’impresa di Giaco-
mo Lauri Volpi, che intonò la romanza di Puccini, ottantenne, a Barcellona nel 1972,
ma in teatro, luogo a cui il celeberrimo brano era destinato, e senza microfono; men-
tre Pavarotti si esibì, come amava fare, di fronte all’immensa platea del mondo. In en-
trambi i casi, ed è questo che conta, la voce nel suo insieme sembrava volare sopra il
peso degli anni: meno longevo del suo illustre predecessore e, per citare un caso pro-
verbiale, di Alfredo Kraus, Luciano ha confermato il dato che un grande cantante, me-
glio un autentico fuoriclasse resta tale, nonostante le ingiurie dell’età.

Tanta celebrità implica risultati contraddittori: tra le critiche più ricorrenti, la fa da
padrone quella che stigmatizza il compromesso fra popolarità e qualità. Portare negli
stadi la lirica comporta de facto la snaturamento di un’arte che vive al chiuso la sua es-
senza più vera; e mescolarla alla Popular Music, appunto come fece Luciano, offren-
dosi alla testa di nugoli di Pop Stars, ne corrompe la natura e ne abbassa fatalmente il
livello. Su fronti limitrofi, l’Artista è stato criticato perché il mondo, senza distinzioni,
lo aveva eletto primo tenore, ma lui lo era solo nel repertorio ristretto dell’Opera ita-
liana, come se lo stile del nostro paese non avesse sempre mantenuto il ruolo cardine
nella nascita, sviluppo, consolidamento e fine del teatro musicale nel mondo fin dalle
sue origini: era dunque primo tenore per eccellenza. Altri hanno ricordato la sua idio-
sincrasia al solfeggio e una lettura miope dei testi, nonostante godesse del favore di di-
rettori come Herbert von Karajan e Carlos Kleiber, per citare solo due nomi di musici-
sti che miravano alla perfezione dell’esecuzione (la lista è molto più lunga, ovviamente,
e comprende le maggiori bacchette che lo hanno preferito nel corso della sua lunghis-
sima carriera). Ogni ascolto rende ragione all’eccellenza di Pavarotti.

Ma parliamo del cantante lirico, poiché era quello il suo vero ruolo. Quale appas-
sionato non porta nel cuore la limpidezza cristallina del Luciano-Rodolfo, chiamato a
dar vita, insieme all’amica d’infanzia Mirella Freni, soprano eccelso, a Nicolaj Ghiau-
rov, a Karajan, a quella che resta tuttora La bohème per antonomasia, registrata a Ber-
lino nel 1972? La sua interpretazione sognante, perfetta, contribuì non poco a scate-
nare il mio amore di adolescente per la musica di Puccini, così come, più in generale,

Luciano Pavarotti: all’alba ha vinto.
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il meraviglioso Ballo in maschera scaligero del 1978, diretto da Claudio Abbado, che
Pavarotti ebbe occasione d’interpretare quattro anni prima anche al Teatro La Fenice.
Fa piacere ricordare che Venezia aveva avuto subito fiducia in lui, visto che lo chiamò
a sostenere il ruolo di Alfredo nella Traviata, in una tournée a Belgrado del dicembre
del 1961, a pochi mesi di distanza dal memorabile debutto come Rodolfo a Reggio
Emilia. L’ho visto in scena l’ultima volta al Metropolitan di New York nel 2001, im-
pegnato in Aida. «Celeste Aida» fu una sofferenza, perché il tenore ne temeva l’ingra-
ta scrittura, e costrinse James Levine a inseguirlo dal podio, ma quando pareva che
tutto virasse al peggio, Luciano superò le paure ancestrali della sua categoria, e fin dal
duetto-terzetto successivo decollò verso il cielo, sbarazzandosi del pesante atto terzo
come di un fuscello, per chiudere nel segno del lirismo più inimitabile, il suo, verso il
finale sfumato e dolcissimo che Verdi ha scritto come un congedo dalla terra, nel cui
segno l’amore vince per sempre. 

Fra le premonizioni di questi giorni, in cui tutti aspettavamo rassegnati il peggio,
una merita più di altre la citazione: Pavarotti aveva chiesto di essere ricordato come
cantante lirico. A mio avviso, è una vera confessione ultima: aveva vissuto una bella av-
ventura glamour, aveva allargato a dismisura la popolarità dell’opera italiana intrec-
ciando la sua voce con quella di diverse stelle del Rock, ma era consapevole che tutta
la sua verità umana e artistica stava nel registro tenorile. Certo, spiace notare che al suo
funerale Bono spiccasse tra i convenuti più di Mirella Freni in lacrime, cioè che il mon-
do più scintillante agli occhi delle telecamere fosse proprio quello a cui l’illustre scom-
parso non apparteneva veramente, ma se Pavarotti ha sbagliato lo ha fatto per amore,
e qualche risultato l’ha comunque ottenuto. Di fronte alla sua avventura umana si so-
no inchinati tutti, dai capi di stato fino alla gente comune, tutti uniti un dolore sincero
e forse proprio per questo, come Calaf, egli ha vinto all’alba, segno di una palingenesi
perché vissuta, nel momento dell’addio, come un ritorno al suo mondo più autentico,
quello del Teatro lirico, un mondo che ha avuto, e avrà ancora bisogno di compro-
messi, per sopravvivere alle ingiurie del tempo, al mutamento d’interessi e prospettive
che hanno causato il disinteresse di chi dovrebbe e potrebbe sostenerlo.

Questo volume della «Fenice prima dell’Opera» è dedicato a Signor Goldoni, un’ope-
ra che nasce, nuova di zecca, su commissione del Teatro La Fenice, nel terzo centenario
della nascita di Goldoni.1 Non credo che esista un modo migliore per affermare che il
Teatro musicale continua la sua funzione, è vivo e tenterà sempre di risorgere. Ed è mo-
tivo di consolazione, nel momento del lutto per la morte di una voce, quella di Luciano
Pavarotti, nata per essere consegnata all’eternità.

Michele Girardi

1 Questo volume offre la versione del libretto aggiornata sino alle tavole del palcoscenico; avvertiamo il let-
tore che l’oscillazione Otello/Othello vuole distinguere il personaggio dell’opera di Melega e Mosca da quello di
altre opere in cui compare.



Santi Centineo, bozzetto scenico (I.1 e I.2) per il Signor Goldoni di Luca Mosca (libretto di Gianluigi Melega),
Venezia, Teatro La Fenice, 2007 (prima rappresentazione assoluta); regia di Davide Livermore; costumi di Giusi
Giustino.



Antoine Watteau (1684-1721), Fêtes vénitiennes. Edimburgo, The National Gallery of Scotland.



So, let’s agree before
we all go up in smoke:
life is the play to enjoy,
the rest is a joke.

Gli ultimi versi del dramma giocoso Signor Goldoni (composto nel 2005-2006; ma l’ul-
tima pagina della partitura porta la data 2 aprile 2007) ne offrono forse la chiave di
lettura e fanno subito intuire che non siamo di fronte a un’opera su Carlo Goldoni. Tra
i progetti che Giorgio Strehler vagheggiò senza giungere a realizzarli c’era uno spetta-
colo basato sui Mémoires;1 nel teatro italiano a essi aveva già attinto, fra gli altri, Pao-
lo Ferrari (1822-1889), con uno dei suoi maggiori successi, Goldoni e le sue sedici com-
medie nuove (1853); ma lungo potrebbe essere l’elenco di testi e spettacoli ispirati alla
vita del commediografo veneziano. Non è questa la strada seguita dagli autori di Signor
Goldoni; né si è pensato di trasferire sulle scene liriche qualche commedia goldoniana,
come avevano fatto Ermanno Wolf-Ferrari e Gian Francesco Malipiero. Ancor meno ci
si è valsi di un altro aspetto di Goldoni direttamente collegato alla musica, i suoi
«drammi giocosi», che nella storia dell’opera comica settecentesca ebbero enorme ri-
lievo. Non molti anni fa, nel 1993, in occasione del secondo centenario della morte, Fa-
bio Vacchi e Myriam Tanant su commissione dell’Opéra de Lyon resero omaggio a Gol-
doni usando come fonte per La Station thermale un suo libretto poco noto, I bagni
d’Abano, liberamente rielaborato.

L’occasione ora è il terzo centenario della nascita; ma questa circostanza e la figura
stessa del commediografo, la sua vita e la sua opera offrono soltanto qualche pretesto
al nuovo «dramma giocoso». Luca Mosca e Gianluigi Melega rendono omaggio a Gol-
doni in una prospettiva del tutto indipendente dalla sua concezione del teatro, in una
dimensione surreale e onirica di totale libertà fantastica, antitetica forse a quella del-
l’autore celebrato, ma coerente con l’idea di teatro musicale riconoscibile nella loro pri-
ma collaborazione destinata alle scene, Mr. Me, l’atto unico eseguito finora soltanto in
forma di concerto a Venezia nel 2004, che pure presenta caratteri drammaturgici e mu-
sicali del tutto diversi.

Paolo Petazzi

Una festa di compleanno

1 Lo spettacolo (GOLDONI/STREHLER, Mémoires) è stato realizzato proprio quest’anno dal regista Giorgio Fer-
rara a Parigi (maggio 2007), e ripreso al Festival del Teatro della Biennale di Venezia, dedicato a Goldoni e il tea-
tro nuovo, in luglio.
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Giuseppe Grisoni (1699-1769; attribuito), Ballo mascherato al King’s Theatre (1724). Olio su tela. Londra, Vic-
toria and Albert Museum.
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Shakespeare, Chamisso, Kafka

Delle sue precedenti esperienze nell’ambito del teatro musicale, Mosca parla nella in-
tervista con Carlo Carratelli, pubblicata in questo volume.2 Se tralasciamo il giovanile
Sogno di Titania, possiamo osservare che si collocano tutte nell’arco degli ultimi tredi-
ci anni. Mosca è nato nel 1957, ha avuto la prima esecuzione pubblica di rilievo inter-
nazionale nella Biennale Musica del 1979 con le Tre sonatine per pianoforte e dieci
strumenti, ha compiuto la prima esperienza di teatro musicale nel 1982 con Il sogno di
Titania; poi per più di dieci anni si è rivolto ad altri generi, per tornare a interessarsi
del teatro a partire dal 1994, quando la sua poetica era ben definita e si era manifesta-
ta in una ricca produzione strumentale (con l’eccezione di due lavori per canto e pia-
noforte). Nel 1994 Mosca ha cominciato a lavorare sul Processo di Kafka, approdan-
do provvisoriamente ai Nove frammenti dal Processo del 1995, mai rappresentati. Nel
1997 giunge sulle scene a Rovigo il «Singspiel per ragazzi» Peter Schlemihl (da Cha-
misso), poi nel 1999 il Teatro La Fenice, nel ciclo L’altra scena, presenta America e nel
2000 la Biennale Musica, in coproduzione con la Fenice, la riprende all’interno della
«trilogia della solitudine», comprendente America e K., su testo di Pilar García tratto
da America, Il processo, e Il castello. In una intervista con Egidio Pozzi apparsa nel
quaderno della Biennale Musica 2000 Mosca ebbe a dire:

Sento la scrittura kafkiana come un ritmo vorticoso e questo è forse ciò che più mi ha aiutato
a pensare la musica di quest’opera, in quanto il mio stile è di per sé vorticoso e, allo stesso tem-
po, frammentario. Costruisco frammenti legati fra di loro come in un caleidoscopio.3

Bisognerebbe sottolineare anche, in questo gioco caleidoscopico, la funzione essenziale
del ritmo, della frammentazione ritmica; ma conviene soprattutto riflettere sul rappor-
to che si crea tra il caleidoscopio dei frammenti e la drammaturgia. Mosca parla di «un
dispiegarsi di immagini sempre nuove, che si susseguono sorprendentemente, inattese»
e sottolinea come le figure musicali scaturiscano dalla magia della ‘oggettività allucina-
ta’ di Kafka, dalla quale nasce un mondo fantastico.

La musica di America e K. conferma ciò che già queste dichiarazioni lasciano intui-
re: esiste una profonda coerenza, una sorta di armonia prestabilita tra l’impostazione
drammaturgica dei due lavori e i caratteri della poetica, dell’invenzione di Mosca. Pro-
prio questa coerenza interna tra drammaturgia e concezione musicale rende inutile ogni
disputa generica sulle ragioni di una ‘narratività’ che non ha nulla di convenzionale.
Dal compositore possiamo riprendere l’immagine del vortice in cui le immagini musi-
cali accerchiano i personaggi di Kafka, e davvero la sua musica possiede una leggerez-
za tagliente e una varietà di colori e situazioni ‘vorticosamente’ mobile, grazie anche al-
la peculiare scelta cameristica dell’organico. I protagonisti sono attori e le parti cantate

2 Luca Mosca e la conquista del comico, a cura di Carlo Carratelli, pp. 29-40.
3 EGIDIO POZZI, «K.», ovvero il caleidoscopio delle sorprese: intervista a Luca Mosca e Pilar García, «Annex»,

2000/3 (supplemento a «Biennale News», 2000/1), pp. 110-118.



4 GIANLUIGI MELEGA, Concerto and Collected Poems, Milano, Archinto, 2002.

nella maggior parte dei casi si integrano compiutamente nei meccanismi musicali, non
sono necessarie alla vicenda; la recitazione stessa si integra nella musica.

Anche in K. appare decisiva in primo luogo la qualità dell’invenzione timbrica, de-
stinata ad un piccolo complesso (otto musicisti, che suonano una grande varietà di stru-
menti), e nella parte vocale prosegue la ricerca sul continuo passaggio dalla parola reci-
tata a quella cantata e viceversa. Il testo parte dalla situazione del capitolo conclusivo
del Processo, lasciandola sospesa, allude poi per rapidi scorci ad alcuni momenti fonda-
mentali del romanzo, dal primo arresto di K. al penultimo capitolo. E qui l’accenno al-
la storia dell’uomo che voleva accedere alla legge funge da collegamento ideale con l’ul-
tima scena, la più lunga, tratta dal Castello, il cui protagonista nell’opera si identifica
con quello del Processo. La conclusione è inevitabilmente sospesa. La musica propone
situazioni e atmosfere diverse da quelle di America, conosce momenti di vorticosa mo-
bilità, ma anche di allucinata quiete, che si afferma definitivamente nell’ultima scena.
L’invenzione timbrica evoca sottilmente atmosfere che hanno qualcosa di magico e oni-
rico, ma in una prospettiva tesa ad una peculiare, oggettivata leggerezza. 

Dal punto di vista vocale mi sembra decisivo soprattutto il rapporto tra invenzione
musicale e parlato, ed è di per sé estremamente significativo il categorico rifiuto del de-
clamato: allora lo si evitava con il parlato, nelle opere successive di Mosca è superato
grazie ad una flessibile e variegata scrittura vocale che, nella sua sfaccettatissima carat-
terizzazione, non si presta a definizioni schematiche, ma di cui è facile dire innanzi tut-
to che non ha nulla a che fare con i rischi di uniformità e prevedibilità del declamato.
Non è dato conoscere l’incompiuto Uomo di vetro (nato da un progetto inizialmente
legato ad Auto da fé di Canetti): Mosca ne parla nell’intervista con Carlo Carratelli, se
ne dichiara insoddisfatto, e afferma: «ho capito in quell’occasione che il teatro aperta-
mente drammatico non è il mio forte».

L’affermazione va riferita al teatro e non esclude, nella successiva collaborazione con
Melega, testi di grande varietà di caratteri o anche di contenuto atroce (nel caso di
Down by the Delta, 2005).

Da «Mr. Me» a «Signor Goldoni»

Uno sguardo al catalogo delle opere degli ultimi anni fa pensare che la conquista della
vocalità che incontriamo in Signor Goldoni sia avvenuta proprio attraverso il lavoro
sull’inglese di Melega (le poche opere vocali precedenti erano su testo italiano). Luca
Mosca racconta che era stato Mario Messinis a segnalargli le poesie di Gianluigi Me-
lega, intuendo che il compositore le avrebbe trovate congeniali. E infatti subito, apren-
do la raccolta Concerto and Collected Poems (2002),4 Mosca, trovò, all’inizio del vo-
lume, un testo che si sentì immediatamente portato a musicare, il ciclo di sei liriche
Concerto. La prima scintilla era stata determinata proprio da un aspetto musicale del-

PAOLO PETAZZI14
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Johann Joseph Scheubel (1686-1769), La processione di carnevale (prima del 1745). Olio su tela. Hartford, Wad-
sworth Atheneum Museum of Art.
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la prima poesia, dalla vitalità del ritmo verbale («You left me in an icy night. / And,
then, life left me, in the silent way / a dying day is left by light»), perfettamente conge-
niale alla nervosa mobilità inventiva che caratterizza la poetica di Mosca: la percezio-
ne della stringatezza del ritmo della parola (assai più difficile in italiano che in inglese)
aveva colpito la fantasia del compositore prima ancora del significato della poesia. La
lettura del brevissimo testo consente anche di intuire alcune delle ragioni, direi di na-
tura musicale, che hanno indotto Melega a scrivere poesie in inglese. 

Concerto fu composto tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003. Seguirono l’incontro
personale e l’amicizia con Melega, la collaborazione all’opera Mr. Me (2003), altri la-
vori su testi di poesie già pubblicate, An Ode to Ludwig Wittgenstein per Milano Mu-
sica (2004), A lie in high C per il Bologna Festival (2004) e il già citato Down by the
Delta per coro e orchestra scritto per il Teatro La Fenice nel 2005. Tra il 2004 e il 2005
Melega ha creato appositamente i testi per i due cicli di tredici e quindici brevi poesie
che volevano prendere a modello, in inglese, la concisione e le peculiarità degli haiku
giapponesi. Destinataria dei due cicli era Alda Caiello, la cui eccezionale versatilità era
stata valorizzata in Mr. Me, dove aveva assunto i ruoli di Olive Oyl, un barbiere, Li-
nus, Snoopy, ed è indispensabile anche a Signor Goldoni, dove alternando voce fem-
minile e maschile impersona l’Anzolo Rafael. I due cicli di haiku, Words to score a rhy-
me per soprano, violino, violoncello e pianoforte, per la leggerezza e l’aerea eleganza,
per la levità dell’ironia, per la perfetta concisione, per la straordinaria varietà dei ca-
ratteri e l’aria rarefatta che si respira nei testi e nella musica costituisce un momento
culminante nella collaborazione tra poeta e musicista, il cui incontro raggiunge forse gli
esiti più alti nella incisiva brevità.

In precedenza avevano scritto, nel 2003, Mr. Me, atto unico nato da un impulso ci-
vile e da una indignazione di assoluta serietà, ma concepito in modo per nulla serioso,
con accenti satirici, sarcastici, ironici, grotteschi che si manifestano nel linguaggio delle
strisce dei fumetti con una libertà fantastica e un gusto ludico che, quasi per esorcizza-
re la concreta evidenza della minaccia oggi costituita da un uomo politico di enorme po-
tenza mediatica, gioca in una sfera surreale, con deliberata naïveté, scatenando contro il
protagonista i prodigi che possono compiere Superman e altri eroi dei fumetti e ridu-
cendo la statica vicenda ad un sogno-incubo (ma forse no) dell’orrido Mr. Minestrony.

Qui ora mi preme sottolineare la coerenza che consente di collegare due lavori pro-
fondamente diversi come Mr. Me e Signor Goldoni. Diversi sono i mezzi impiegati,
perché Mr. Me si vale solo di un piccolo gruppo strumentale (undici esecutori), diver-
si i caratteri e gli scopi. I personaggi del nuovo «dramma giocoso», tra l’invenzione
dell’Anzolo Rafael e di Giorgio Baffo, e i riferimenti a Shakespeare, a Goldoni e a Mo-
zart, si collocano in una sfera diversa da quella degli eroi dei fumetti, e offrono alla
musica di Mosca possibilità di diverse e più ricche sfaccettature; ma resta determi-
nante il gusto per un teatro che rappresenti il trionfo dell’artificio, il bisogno di tra-
sferire in una dimensione surreale, ludica e liberamente fantastica una intenzione di
partenza potenzialmente seriosa (la civile indignazione oppure la celebrazione di un
grande veneziano), che approda comunque a situazioni imprevedibili. 
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Non per caso accomuna le due opere la scelta ‘artificiale’ della lingua inglese, cara
a entrambi gli autori, fra l’altro, per la concretezza, e per la possibilità di giocare su
numerose parole formate da una o due sillabe. Uno sguardo a una pagina qualunque
della partitura di Signor Goldoni basterebbe a rispondere alle perplessità di chi trova,
in linea di principio, stravagante che si celebri Goldoni in lingua inglese, e non soltanto
perché si tratta di una celebrazione assai poco ortodossa, di un gioco surreale. Le scel-
te metriche, i giochi di parole e di rime, o certi andamenti da filastrocca di Melega so-
no concepibili solo in inglese e in questa lingua hanno stimolato la fantasia di Mosca,
in cui l’inglese fra l’altro si piega al costante rilievo di una invenzione ritmica forte-
mente caratterizzata. Sulla scelta dell’inglese si possono leggere in questo volume si-
gnificative considerazioni di Melega,5 alle quali si potrebbe aggiungere che nel libret-
to ha un ruolo essenziale Shakespeare con i suoi «Venetian Dreams», con le tragedie
e commedie di ambientazione veneta, Othello, Romeo and Juliet, The Merchant of Ve-
nice, Two Gentlemen of Verona. Othello (che poi si rivela lo stesso Shakespeare ma-
scherato) e Desdemona sono personaggi dell’opera, e accanto a pochi versi di Othel-
lo ne vengono citati alcuni da Romeo and Juliet nella scena prima dell’atto secondo,
quando Othello e Goldoni duellando si parlano come Tebaldo e Romeo, prima di in-
filzarsi vicendevolmente sotto il controllo dell’Anzolo Rafael. I giochi allusivi, i pro-
cedimenti di montaggio del testo, non si limitano a Shakespeare e a personaggi della
commedia dell’arte e di Goldoni come Arlecchino e Mirandolina, affiancata dalla mo-
zartiana Despina. Nel prologo dell’atto primo (e nella scena quarta del secondo) il co-
ro intona più volte «Wejala-leja wejalala-laa»: può far pensare alle figlie del Reno, ma
allude (con la libertà di una citazione imprecisa) ai versi 277-278 e 290-291 di The
Waste Land di Eliot (che invece cita con precisione l’atto terzo della Götterdämme-
rung, vv. 1623-1624). L’omaggio al celebre capolavoro di Eliot potrebbe offrire a Mo-
sca una provocazione wagneriana che non viene raccolta (saggiamente, credo: sareb-
be stato troppo ovvio citare Wagner), e aggiunge un altro tocco al gusto del pastiche
che appartiene a Signor Goldoni.

Come in Mr. Me anche in Signor Goldoni la tenue e improbabilissima vicenda non
sembra essenziale: essa appare consapevolmente segnata da una sostanziale staticità
(dichiarata con maggiore evidenza nell’atto secondo) e da un gusto divagante labile e
lieve, che ne svela la natura di artificioso e paradossale pretesto per offrire alla musi-
ca di Mosca premesse drammaturgiche congeniali, consentendogli un gioco di mobile
leggerezza, ricco di sottili ambivalenze. Come ha scritto Mario Messinis (nella prefa-
zione al libro che raccoglie i testi di Melega musicati da Mosca, pubblicata anche in
questo volume, pp. 25-28), confrontando Signor Goldoni con uno dei suoi possibili
punti di riferimento ideali, The Rake’s Progress di Stravinskij, «la drammaturgia è più
labile e astratta, i personaggi agiscono in un vuoto d’aria, parvenze fuggevoli, aquilo-
ni senza peso».
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All’inizio dell’opera si incontra subito un esempio (uno fra i tanti che si potrebbero ci-
tare) del procedere divagante (e perfino incurante di una vera e propria azione) con cui è
costruito il libretto: nei Campi Elisi il deus ex machina dell’intera vicenda, un personag-
gio del tutto inventato, l’Anzolo Rafael, quello della chiesa omonima con le mirabili Sto-
rie di Tobia di Guardi, avverte l’incredulo Goldoni che potrà fare un breve viaggio sulla
terra, a Venezia, mescolandosi alle maschere di una festa di carnevale in un ballo che ha
come tema i «sogni veneziani» di Shakespeare. Alla fine del prologo si unisce di prepo-
tenza all’Anzolo e a Goldoni, per tornare a Venezia con loro, Giorgio Baffo, il poeta ve-
neziano contemporaneo di Goldoni. Del personaggio storico (1694-1768) l’opera ri-
prende il nome, il vivo interesse per il sesso e l’ostilità nei confronti di Goldoni, con cui
ebbe una vivace polemica: ha il ruolo del ‘cattivo’, capace di ogni scorrettezza, e perciò è
sostanzialmente l’unico motore della vicenda che conduce al duello tra Othello e Goldo-
ni, e poi della gara tra Mirandolina e Othello, occasione per i principali pezzi solistici di
entrambi, e per la rivelazione che Othello è Shakespeare mascherato. Melega fa parlare
Baffo con un linguaggio da pubblicitario, Mosca lo ha voluto balbuziente e ne ha scritto
la parte per lo stesso «baritenore», Chris Ziegler, che si era fatto ammirare in Mr. Me nei
panni di Minestrony (ma per Baffo Mosca dichiara incondizionata simpatia nell’intervi-
sta con Carratelli). Baffo infine, e non Goldoni, è presente nella conclusione dell’opera;
ma ritorniamo al prologo e alla sua articolazione tripartita e divagante. Nella parte pri-
ma e nella terza ci fa conoscere tre dei protagonisti e le premesse della vicenda; ma la par-
te centrale è una divagazione sul sesso degli angeli, sul mistero della loro natura: coin-
volge Goldoni e l’Anzolo in un agile duetto (Con brio) con la partecipazione del coro e
di una orchestra dalla scrittura ricca di finezze cameristiche e di sonorità insolite, come
quelle del bayan e della tastiera elettronica. Gli interrogativi sul sesso degli angeli riguar-
dano anche un aspetto musicale. La vocalità dell’Anzolo, personaggio determinante, deus
ex machina di cui il testo indica in diverse occasioni che deve comportarsi come un regi-
sta, è concepita, come abbiamo già accennato, sulla eccezionale duttilità della voce di Al-
da Caiello, costretta a spericolati salti di registro e ad alternare continuamente voce fem-
minile e voce maschile. Anche con altri atteggiamenti e situazioni Mosca valorizza la
versatilità dell’interprete: per esempio nel corso della scena prima dell’atto iniziale, l’An-
zolo si abbandona a un canto ‘alla Sinatra’ («thence we alit near Verona») che poi si so-
vrappone in terzetto alle agili movenze rossiniane di Goldoni e Baffo. E nel prologo del-
l’atto secondo, quando annuncia la necessità di dare alle storie una svolta («to give stories
a twist») Mosca lo fa cantare all’unisono con un violino solo (poi due) come se fingesse
di suonare il violino, poi lo lancia in una danza sfrenata, finché «cade al suolo stremato»,
come accade al diavolo nell’Histoire du soldat di Stravinskij (le didascalie del composi-
tore sono in italiano, quelle riprese dal libretto in inglese).

Si è fatto un esempio di libera e giocosa divagazione nel prologo. Riflessioni simili si
potrebbero fare in molte altre occasioni: spesso il testo sembra concepito esattamente
per offrire al compositore le occasioni musicali che gli servono, consentendogli varietà
di situazioni, momenti comici, anche farseschi, o grotteschi, o potenzialmente ‘dram-
matici’ (ma sempre con leggerezza di tocco) e fornendogli i necessari pretesti per pezzi
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Giovanni Domenico Ferretti, Arlecchino respinto da Colombina. Olio su tela. Sarasota, The John and Mable
Ringling Museum of Art.
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‘chiusi’ come arie, duetti, concertati. Ad esempio ogni personaggio ha almeno un gran-
de momento solistico, pensato sulle sue peculiari caratteristiche vocali: Mosca sapeva
per quale interprete stava scrivendo, come non è sempre possibile oggi, e come invece
era norma nel Settecento. E nel Settecento era compito del librettista trovare le occasio-
ni per una calcolata distribuzione dei pezzi solistici. Nel libretto di Signor Goldoni si ri-
vela chiaramente l’esigenza di offrire i necessari pretesti al compositore, al di là della
quasi staticità e della scarsa importanza dell’azione. La gara provocata da Baffo nell’at-
to secondo fornisce due preziose occasioni a Mirandolina e a Othello, e le peculiarità
della voce di Cristina Zavalloni (forse ancor più di ciò che il personaggio dice) potreb-
bero aver indotto Mosca a conferire un accento di singolare sensualità all’aria di Mi-
randolina, e a farla poi volgere a movenze nevroticamente eccitate, fino alla cantabilità
dell’ultima frase (una svolta questa suggerita invece chiaramente dal testo). Dopo la ga-
ra e dopo la rivelazione della vera identità di Othello, la vicenda potrebbe concludersi
con il ritorno di Goldoni ai Campi Elisi: irrompe invece Despina a reclamare una parte,
e così, quasi dichiarando scherzosamente l’esigenza di fornire pretesti, il libretto offre al
compositore l’occasione per un nuovo pezzo solistico, una grande aria acrobatica con-
cepita per il virtuosismo di Barbara Hannigan come puro, scatenato gioco vocale. Per
due volte, «volteggiando sensualmente davanti a Goldoni e a Shakespeare», si lancia an-
che in una forsennata numerazione, che si arresta ai numeri 57 e 35, e continua a gor-
gheggiare richiamando l’attenzione su questi numeri, che corrispondono alle date di na-
scita di Mosca (1957) e Melega (1935).

L’ultima aria solistica è affidata a Desdemona, alla voce di Sara Mingardo (bellissi-
ma ed estesa anche nel registro grave). Desdemona sembra l’interlocutrice privilegiata
di Goldoni e tra i due forse potrebbe esserci del tenero. Arlecchino la invita a cantare
un congedo, e la accompagna con la chitarra. In realtà alla voce si affiancano cinque
strumenti in scena, due mandolini, due chitarre e tiorba, gli stessi che durante la festa
mascherata dell’atto iniziale (scena seconda) accompagnavano il minuetto danzato da
tre coppie. Come ha dichiarato Mosca, entrambe le arie di Desdemona (l’altra è nel-
l’atto primo) «sono la quintessenza della dolcezza e della malinconia»: un gioco di ma-
schere anche questo, un tassello del caleidoscopio.

Naturalmente i pezzi, pur essendo chiaramente individuabili, non sono davvero
‘chiusi’, non seguono forme precostituite e non interrompono nettamente il fluire mu-
sicale dell’insieme. Mosca ci ha abituato, non solo nel suo teatro, al movimento conti-
nuo e spesso incalzante, e questa è l’impressione che suggerisce la lettura della partitu-
ra anche in Signor Goldoni. Ciò non significa, ovviamente, che vi manchino zone di
quiete; ma sono aspetti di un flusso che persegue, momento per momento, la limpida
individuazione di un carattere, di una situazione, definita con leggerezza di mano, ma
anche con un piglio brillante e aggressivo. 

In questo piglio, in questa ricerca di limpidezza e di leggerezza, si riconosce un ca-
rattere essenziale della poetica del compositore. Allievo di Franco Donatoni e di Salva-
tore Sciarrino, Luca Mosca sembra aver assimilato dal primo la sicurezza nella mani-
polazione dei materiali e dal secondo la sensibilità per il suono: inutile dire che la sua
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musica non somiglia affatto a quelle dei suoi maestri; ma accoglie numerosi altri possi-
bili punti di riferimento ideali e può evocare mondi musicali diversi. La stessa nitida in-
dividuazione dei personaggi di Signor Goldoni comporta un gioco di allusioni ed evo-
cazioni di ampio spettro. Si può parlare di eclettismo, nel senso di apertura, di
spregiudicata disponibilità, di uso di vocaboli riconoscibili di diversa origine e carattere,
purché si precisi che tutto poi si riconduce al gusto e allo stile del compositore, che ve-
de il Novecento come un secolo straordinariamente ricco di prospettive e stimoli diffe-
renti, e considera ‘tradizione’ i secoli diciassettesimo e diciottesimo non meno del vente-
simo, Stravinskij, Berg, Britten, Sostakovic e Stockhausen compresi. Non appartengono
alla poetica di Mosca né il radicalismo, né il purismo; ma la concreta spregiudicatezza
delle aperture non implica la rinuncia ad una consapevolezza moderna. Gli echi o le al-
lusioni che talvolta traspaiono dalla sua musica, o che in qualche caso vengono resi evi-
denti per una precisa ragione drammaturgica o espressiva, non comportano alcun ri-
fiuto delle esperienze fondamentali del Novecento, ma sembrano sempre porsi sotto il
segno di una concretezza dettata dal gusto del gioco e della caratterizzazione teatrale,
che stimola una molteplicità di linguaggi. 

Nella partitura di Signor Goldoni colpisce in modo particolare la ricerca di una fles-
sibilità melodica che sembra nascere di volta in volta dalla definizione di un personag-
gio e di una situazione anche attraverso un profilo ritmico, e nel rapporto con il ritmo
prende forma e si svolge con scorrevole e flessibile naturalezza. Ha scritto Mosca in un
breve testo premesso all’edizione a stampa del libretto:

In un momento come l’attuale, in cui tutti gli intervalli sono storicizzati e si possono usare ap-
parentemente con indifferenza quelli massimamente consonanti e dissonanti, tutto può risul-
tare, nello svolgimento melodico, privo di carattere e di senso. La funzione del ritmo ha quin-
di un’importanza notevole nel mio linguaggio, perché ridà necessità agli intervalli e fa scaturire
delle melodie con naturalezza […]. La melodia […] è un problema sino a quando la si conce-
pisce come una mera successione di intervalli, anziché come un oggetto complesso, composto
da tanti elementi diversi, tutti indispensabili, in cui l’altezza delle note non è che una delle tan-
te componenti e neanche la più importante.6

Essenziale per la modernità del linguaggio di Signor Goldoni è il mobile cangiare
della scrittura orchestrale. La vocazione all’uso di limitati complessi da camera, finora
prevalente nel teatro di Mosca, lascia profondamente il segno nel suo modo di trattare
l’orchestra, molto spesso giocando su mutevoli raggruppamenti cameristici che, sia pu-
re in modo non sistematico, contribuiscono a caratterizzare i personaggi definendo
l’aura sonora che di volta in volta li circonda. Il mutare, frammentarsi e rarefarsi del-
l’organico (Mosca ha parlato di «polverizzazione timbrica») è determinante ai fini del-
la ricerca di brillante mobilità e leggerezza; ma non meno importante è la sostanza con-
trappuntistica della scrittura. Compito dell’orchestra non è di accompagnare la voce;

6 LUCA MOSCA, Signor Goldoni / Dramma giocoso in due atti / Libretto di / Gianluigi Melega, Milano, Suvi-
ni Zerboni, 2006, p. 6.



ma di crearle intorno un gioco polifonico dove le linee strumentali non hanno minore
importanza di quelle vocali.

Si è parlato di molteplicità di linguaggi, di evocazioni di diversi vocaboli riconosci-
bili. Non vi sono invece citazioni, come quelle che avevano una precisa ragion d’essere
in Mr. Me (dalla Marsigliese all’inno di Forza Italia fino all’Internazionale), tranne una,
lo Happy Birthday per l’augurio di buon compleanno a Goldoni. È l’unico caso in cui
Mosca accoglie dal testo in modo diretto lo spunto per una citazione. Si è già ricorda-
to che elude quello wagneriano delle figlie del Reno; altrettanto fa nel quintetto finale
il cui verso iniziale, «The world is a joke» si richiama a «Tutto nel mondo è burla» del
Falstaff. La collocazione del quintetto alla fine dell’opera, con un testo che ne trae la
morale, rimanda naturalmente soprattutto alla conclusione del Don Giovanni («Que-
sto è il fin di chi fa mal»), cui ci si riferisce altre volte. L’Anzolo, Goldoni e Shakespea-
re sono scomparsi, Baffo si è rifiutato di seguirli per godersi ancora un poco la vita in
terra, e unisce la sua voce a quelle di Despina, Mirandolina, Desdemona e Arlecchino
in un rapido, pungente quintetto conclusivo, dove le voci a volte si inseguono, alterna-
no, sovrappongono in diverse combinazioni, in un serrato gioco polifonico, fino alla
quartina finale, quella che abbiamo citato all’inizio, un appello vitalistico che rientra
anch’esso in un ambivalente gioco di maschere.
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Chi avrebbe potuto immaginare che nel mondo d’oggi sarebbe esistito un musicista co-
me Luca Mosca? Cominciamo dalla sua umiltà: mai udita da lui una parola, non dico
di superbia, ma di mera vanteria, o vanità, a proposito della propria persona, o della
propria musica, o di una sola opera, di un’idea musicale. Per converso, mai una paro-
la di disprezzo o disgusto per opere o figure di altri musicisti, per modeste che siano le
loro qualità. Concependo immenso l’universo della musica, egli vi accoglie così le ope-
re eccelse, come le primitive, le più vicine e le più lontane.

E infatti egli è fra i rarissimi a comprendere, intelligere, e dunque amare, le musiche
di altre civiltà, che sia il virtuoso della Scuola di Baghdad o l’Orchestra Imperiale di To-
kyo, il percussionista senegalese o i cantori inca. Viaggiatore instancabile, egli non ri-
corda che i luoghi, le cose e i momenti belli. Lettore vorace, non ricorda che i libri che
gli siano piaciuti. Luca non conosce che il bello e il bene, e distoglie l’attenzione dal-
l’orrore e dal male. Vi può essere scherno, ma non odio, volgarità ma non blasfemia,
angoscia ma non crimine. Ogni esperienza di vita, e non solo musicale, diventa in lui
pura musica: così il viaggio, la lettura, una conversazione, l’ascolto di una messa, una
scena di strada, una finestra aperta. Ogni esperienza diviene musica o non è. Per que-
sto la sua produzione è sconfinata già oggi, forse non catalogabile, anche se egli stesso
ne ha distrutta una parte. Tutto diviene musica e di sola musica, di sola composizione
è fatta la sua giornata. La sua scrittura è continua, fluente, forse febbrile. L’invenzione-
ricordo-invenzione non può restare non scritta e segreta, ma deve concretarsi in com-
posizione incessante, in cui l’enorme eredità del Novecento tutta converge, quando di-
stinta nelle sue più eminenti componenti, quando fusa, e comunque sempre nel
linguaggio proprio del musicista.

Ma, poiché non intendo addentrarmi in disquisizioni critiche e storiche e filologiche,
mi limito a concludere che, se quel poco che in questa pagina ho scritto di Mosca è ve-
ro, allora bene gli si addice il nome con il quale, per affetto, ma soprattutto per ammi-
razione, l’ho ribattezzato: Trazom. Se mi si dimostrasse che invece è tutto falso, vorrà
dire che lo chiamerò Acsom.

Ernesto Rubin de Cervin

Trazom
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Il poeta Gianluigi Melega e il compositore Luca Mosca percorrono in Signor Goldoni
sentieri paralleli. Melega scrive di consueto in inglese e vede nella poesia l’elogio del-
l’artificio: un montaggio intellettuale che esalta la drammaturgia come lucido gioco di
maschere. Il suono di una lingua comunque estranea, l’inglese, consente una distanza
critica. Vari sono i piani linguistici, l’orchestrazione verbale, le intersezioni tra grazia
arcadica e allusioni alla quotidianità, una polimetria di sapiente fulgore.

Melega attinge alla storia per costruire un libretto in cui vibra una pungente nostal-
gia per il Settecento: ma non ci sono espliciti riferimenti ai testi goldoniani. L’omaggio
al grande commediografo è legato alla ricorrenza celebrativa, mentre l’impaginazione li-
brettistica è solo apparentemente goldoniana: non a caso la drammaturgia non è reali-
stica, ma surreale. Il punto di incontro tra Melega e Mosca è The Rake’s Progress di
Stravinskij e Auden. I paradisi artificiali di Auden sono il vago punto di riferimento del
poeta milanese, con opzioni espressive però legate all’attualità e con una ricerca lessica-
le meno sofisticata. Non ci sono, nella scrittura di Melega, zone d’ombra o un lirismo
inquietante come nel delirio che chiude l’opera: la luce non lascia spazio alle tenebre.

Lo Stravinskij del Rake’s Progress è il modello di Mosca, con la differenza però che
il suo linguaggio è estraneo ai congegni neoclassici e accoglie le provocazioni della ne-
oavanguardia. Ne esce una scrittura più angolosa e accidentata, un freddo ardore co-
municativo, una brillante aggressività: la moltiplicazione dei piani poetici coincide con
la moltiplicazione delle lingue musicali. I due autori si muovono lungo l’onda protet-
tiva del Rake’s Progress ma senza atteggiamenti mimetici o parassitari. La dramma-
turgia è più labile e astratta, i personaggi agiscono in un vuoto d’aria, parvenze fug-
gevoli, aquiloni senza peso.

I miti di Venezia, evocati dal teatro lagunare e shakespeariano, mozartiano e goldo-
niano, subiscono metamorfosi negli intrecci letterari e drammatici, configurandosi co-
me immagini teatrali attualizzate. Arlecchino ripropone un archetipo teatrale di vivida
immediatezza. L’erotismo sfrenato di Giorgio Baffo, coetaneo di Goldoni (Melega, let-
tore onnivoro, conosce anche la poesia minore del Settecento) è qualche cosa di diver-

Mario Messinis

Melega, Mosca e Signor Goldoni

1 Questo testo, scritto in occasione della prima assoluta di Signor Goldoni al Teatro La Fenice di Venezia, 21
settembre 2007, appare come prefazione al volume di GIANLUIGI MELEGA, Tra-La-La. Words to Music, Palermo,
Rosellina Archinto, 2007.
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so dalla sensualità dialettale della fonte storica. Baffo è il vero protagonista, inconti-
nente e sfacciato, della commedia che si svolge, una sera di carnevale, in un palazzo ri-
nascimentale veneziano. Il personaggio di Goldoni svela l’inanità del vivere posterreno,
Otello e Desdemona, Mirandolina e Despina incarnano i luoghi deputati del melo-
dramma, evocati come in un sogno.

Fondamentale risulta la figura, del tutto inventata, dell’Anzolo Rafael, ispirata alla
statua dell’angelo dell’omonima chiesa veneziana. In questo ruolo, stimolato dalle ri-
sorse eccentriche del soprano Alda Caiello, Mosca scatena un’idea della vocalità ardi-
ta e abnorme negli spericolati salti di registro e nello sdoppiamento femminile e ma-
schile delle parti.

Tutti i ruoli vocali sono esemplati sugli interpreti della prima assoluta alla Fenice: i
capricci virtuosistici di Despina per il soprano leggero Barbara Hannigan, la elegiaca
cantabilità di Desdemona per le velature contraltili di Sara Mingardo, le irregolarità
melodiche di Baffo per il tenore baritonale Cris Ziegler.

Come al solito Luca Mosca emerge nella scrittura sinfonica. La grande orchestra
viene articolata in molteplici gruppi cameristici per caratterizzare ed evidenziare i sin-
goli quadri. Lo strumentale policromo, gli accumuli fonici, spesso vorticosi, periodica-
mente si alleggeriscono in cantabili distesi, in un Adagietto rarefatto o in esplicite allu-
sioni al musical. È un procedere per intarsi di episodi ritmicamente scanditi, spesso
vivace e incalzante nel segno di un’asciutta varietà timbrica (con mandolini, chitarre e
fisarmonica che arricchiscono il tradizionale organico sinfonico). Anche Mosca (come
Stravinskij) è tendenzialmente antiromantico. La sua musica non ha niente a che vede-
re con le seduzioni patetiche e sentimentali ed è estranea alle contaminazioni con la mu-
sica commerciale, oggi così diffuse: aperto alle suggestioni della modernità, Mosca ri-
mane un compositore di élite.

Melega e Mosca hanno articolato la struttura del dramma giocoso in pezzi chiusi,
alla maniera antica: arie, duetti, terzetti, concertati si susseguono in un irresistibile ca-
leidoscopio letterario e musicale. Il Settecento vive così in controluce, tra richiami del-
la memoria e passione per la modernità. Penso, per esempio, al quintetto conclusivo,
nel quale l’allusione al congedo del Don Giovanni mozartiano è investita da una sotti-
gliezza polifonica: spicca la voce a sbalzi, sfaccettata o di una puntuale declamazione
di Baffo, il poeta erotico che volge le spalle ai Campi Elisi, dai quali è giunto in scena,
per convertirsi alle gioie terrene. In questo quintetto dell’addio c’è un’idea librettistica
geniale. Il brano si apre con la citazione del finale del Falstaff: «Tutto nel mondo è bur-
la», con la differenza, però, che nell’epilogo di Verdi c’è un’amarezza di fondo, mentre
Signor Goldoni si conclude con un’affermazione vitalistica: «La vita è un gran teatro,
il resto burla». Quanto dire: i personaggi celesti possono giocare con gli uomini, tutta-
via senza mai divertirsi.

Così il mondo della terra, con i suoi piaceri e le sue tentazioni, è ben più attraente
di quello del cielo. In questa concezione c’è tutto Melega, il suo fiducioso ottimismo:
un atteggiamento affermativo che evita però l’estroversione. Il poeta scrive «come un
ebanista, che costruisce il discorso come si ricompone un puzzle», secondo le sue stes-
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se parole: smontando e rimontando il mosaico ideativo con una soluzione drammatica
artificiale (siamo tutti in maschera). Che è un modo per riproporre barlumi canonici dal
segno intellettuale affatto contemporaneo: i modelli riemergono come frammenti di-
spersi per configurarsi secondo una logica disincantata e novecentesca.

Signor Goldoni è l’ultimo esito di una collaborazione quinquennale di Gianluigi Me-
lega con Luca Mosca. È un rapporto divenuto reciprocamente esclusivo. Sono una de-
cina di densi lavori, per lo più desunti da Concerto, il volume edito da Archinto, in cui
Melega ha raccolto le sue poesie in inglese, di diverso carattere e intonazione.

Alle spalle di Signor Goldoni c’è un’opera comica in un atto, Mr. Me, che è la pa-
rodia giocosa di un tycoon nostrano, garbatamente ironica: il protagonista è guardato
con bonario distacco, a tratti sembra evocare il Falstaff verdiano e c’è quasi compren-
sione per i suoi gesti grossolani e truffaldini. Gli autori si divertono in questa comme-
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dia, concepita come un susseguirsi di cartoni animati, ove prevale la categoria del gio-
co. La scrittura vocale e strumentale (solo undici esecutori, utilizzati con spregiudicata
fantasia) è in nuce e per rapidi abbozzi quasi una premessa a Signor Goldoni nel calei-
doscopico organismo musicale e nel ricorso a una vocalità che ha un carattere preva-
lentemente strumentale. Mr. Me è stato eseguito a Venezia, a San Maurizio, in forma di
concerto e ancora attende una realizzazione scenica, nonostante la sua spiritosa teatra-
lità. Gli incontri tra Melega e Mosca non si limitano a toni di commedia. Esistono an-
che incursioni nel mondo drammatico. La grandiosa cantata Down by the Delta de-
scrive un paesaggio desolato del Bangladesh. È l’unico testo poetico in cui si intravede
l’esperienza del giornalista (per il resto Melega, nella raffinatezza dei versi, occulta la
sua consuetudine professionale, quasi una dissociazione tra il poeta e l’editorialista).
Sulla base di un testo di incontenibile tragicità, la miseria di una regione del subconti-
nente indiano viene descritta con livida asprezza documentaria. Mosca, credo per la
prima volta, ricorre a una poderosa macchina sinfonico-vocale per approfondire i pro-
pri mezzi drammatici, secondo un’angosciosa scansione musicale.

Con i brani cameristici ritorna un’eleganza lieve, come i mirabili haiku per voce di
soprano e trio (violino, violoncello e pianoforte). È un organico prescelto da Sostako-
vic per le sue Sette romanze su testi di Blok. Mosca concentra ulteriormente il discor-
so: sono ventotto miniature, una successione fulminea di brani di musica pura, di lu-
minosa sottigliezza. Le poesie, espressamente concepite due anni fa per Mosca, sono
forse quanto di più significativo e personale abbia scritto Melega: liriche brevissime,
«biglie della mente» che si succedono con imperturbabile levità e con limpida rarefa-
zione, «farfalle dalle ali iridescenti». Un caso quasi isolato, nel percorso poetico del-
l’autore, è l’Ode a Ludwig Wittgenstein: una prosa lirica, dal tono speculativo, che ri-
vela una profonda conoscenza del filosofo austriaco. I prediletti versi volatili e radiosi
cedono il passo all’«acqua pesante», alla demolizione di ogni certezza. Il pensiero di
Wittgenstein induce a una riflessione su ipotesi negative, sulla «perdita di senso». Il
poemetto è anche un acre ritratto del filosofo che postula un girare a vuoto, preclu-
dendosi l’illusione della speranza (qualcosa di diverso dunque, rispetto al lirico cosmo
culturale di Melega).

La collaborazione tra poeta e compositore inizia nel 2003 con le sei liriche di Con-
certo, in apertura del già citato volume. È un brano idealmente musicale, in cui l’auto-
re allude, strofa per strofa, a un diverso strumento solista, che interagisce con una vo-
ce di contralto. Mosca rispetta persino le indicazioni musicali del testo e crea, in
sintonia con la parola, una composizione di disincantata eleganza, la cifra specifica del-
l’incontro tra i due autori. L’arco per il momento si conclude con il più recente In the
Garden at Ninfa, una canzonetta per soprano e sei strumenti presentata nel 2006 al Fe-
stival pontino, in cui l’eco mozartiana rivive nel segno della più aerea modernità. Poe-
sia e musica approfondiscono la voce della natura in un paesaggio delicato e sommes-
so: il ritrovamento di una serena Arcadia, vagheggiata con finezza intimistica e con uno
sguardo rivolto alle sollecitazioni del presente.
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L’ultima opera lirica di Luca Mosca e Gianluigi Melega, più che una celebrazione occasionale del-
la figura di Carlo Goldoni, di cui ricorre quest’anno il terzo centenario della nascita, si presenta
come un gioioso e moderno omaggio alla cultura veneziana settecentesca, stagione creativa irri-
petibile, in cui l’umorismo e la comicità adombravano ed esorcizzavano – senza peraltro banaliz-
zarlo – il timore per una decadenza che non si sarebbe fatta attendere, e in cui, viceversa, anche
l’arte impegnata e di registro ‘tragico’ non mancava di utilizzare l’ironia come strumento inter-
pretativo della realtà. Nell’intervista che segue abbiamo chiesto al compositore di ripercorrere le
tappe della sua carriera teatrale, soffermandosi di volta in volta su aspetti della sua poetica e del-
la sua sensibilità, per aiutarci a collocare il suo lavoro nell’ambito della sua produzione e del pa-
norama creativo dei nostri giorni.

CARLO CARRATELLI: Maestro, Signor Goldoni è la sua settima opera lirica: quella per il teatro mu-
sicale è dunque una passione consolidata. Come è nata?

LUCA MOSCA: in realtà ho incontrato tardi il teatro; musicalmente, sono nato come pia-
nista e da principio ascoltavo soprattutto il repertorio pianistico. Stranamente, il mio
primo incontro con il teatro musicale ha coinciso con la scoperta della musica con-
temporanea. Avevo sedici anni e i miei studi musicali erano all’inizio quando, nel 1973,
ho avuto l’occasione di assistere, a Milano, alla prima di Amore e Psiche di Salvatore
Sciarrino, e di sentire una musica davvero completamente diversa da qualsiasi cosa
avessi sentito fino ad allora; non conoscendo ancora bene la musica contemporanea,
potevo anche pensare che fosse tutta di quel livello, avrei capito poi che mi sbagliavo.
Tuttavia, prima che nascesse in me una vera passione per l’opera, bisogna arrivare a
The Rake’s Progress, conosciuto negli anni Settanta alla Scala, con le scene bellissime
di David Hockney. Fu davvero una rivelazione: amavo Stravinskij, ma non avevo mai
sentito la sua opera, perciò rimasi colpitissimo dalla possibilità di scrivere un lavoro
‘tradizionale’ eppure al tempo stesso modernissimo; questi sono stati due stimoli che
ho ricevuto in tempi diversi e che mi hanno influenzato molto. 

CC: quando si è avvicinato al teatro musicale da compositore?

LM: nel 1982 mi venne commissionata un’opera da Marcello Abbado e dal Conserva-
torio di Milano per la Piccola Scala. Tre giovani compositori dovevano produrre tre at-
ti unici: Ivan Fedele, Ruggero Laganà e io. Avevo venticinque anni, non avevo mai scrit-
to per voce e la mia conoscenza del repertorio operistico era a dir poco scarsa! Fu
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un’esperienza travolgente e mi innamorai del teatro musicale, naturalmente facendo un
sacco di errori e orrori, soprattutto nella scrittura vocale. Il sogno di Titania – questo
è il titolo dell’opera, tratta da Shakespeare – fu giustamente recensita con severità. Re-
centemente l’ho riguardata e ci sono anche delle buone idee, però soprattutto le parti
vocali sono molto rudimentali, così come l’unità drammaturgica. In seguito, nei primi
anni Novanta, ho cominciato a lavorare al Processo di Kafka, per il quale nutrivo una
vera e propria passione fin da ragazzino. Desideravo immensamente affrontare quel ca-
polavoro e Pilar García, mia moglie, preparò una prima versione del libretto, avendo
già scritto quello per Il sogno di Titania. Per la verità il testo riuscì un po’ prolisso e re-
torico e la musica che io preparai, in questa prima versione, pure; nel 1995 ne compo-
si una seconda, ma sinceramente era altrettanto prolissa e retorica… Questo lento ap-
prendistato, questo lavoro sofferto mi è servito moltissimo, perché ho imparato a
capire e imparare dagli errori che facevo; paradossalmente, senza ottenere buoni risul-
tati, in quel periodo ho forse imparato il maggior numero di cose, una sorta di perio-
do da autodidatta operistico, in cui scrivevo, lasciavo riposare, tagliavo, riguardavo,
modificavo… Il travaglio è durato sei anni, durante i quali quest’opera non è mai sta-
ta eseguita. Occasionalmente, proponevo a Massimo Contiero, allora direttore del Tea-
tro di Rovigo, quelle versioni del Processo; egli, senza mai accettare, a un certo punto
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ha rilanciato, proponendomi di scrivere un’opera per ragazzi. Ricordo che, messo giù
il telefono, tutti eccitati, Pilar e io ci aggirammo per le librerie di casa alla ricerca di un
soggetto adatto, finché non ci imbattemmo nel Peter Schlemihl di Adalbert von Cha-
misso, pensando che poteva essere il soggetto giusto: una sorta di Faust per ragazzi!

CC: scrivere un’opera per ragazzi non è certo più facile che scrivere un’opera per adulti, immagi-
no…

LM: assolutamente! Ma quest’opera è venuta bene, ne sono contento: c’erano certo dei
difettucci, ma nell’insieme è riuscita, direi. Ho cercato di rimanere me stesso, senza ten-
tare di modificare il mio linguaggio contaminandolo con la cultura musicale giovanile:
sarei risultato fasullo… ho lavorato principalmente sul ritmo, sulla vivacità drammati-
ca delle situazioni e della musica per catturare l’attenzione e la curiosità. Certo, all’ini-
zio non è stato facile. Anzi, per la prima volta mi sono reso conto che, quando scrivo
musica per il teatro, ho bisogno di una scena o due per entrare davvero dentro la fin-
zione drammaturgica, per immergermi nell’opera; da un certo punto in avanti, poi, è
come se spiccassi il volo, come se l’avessi già scritta: è una sensazione pazzesca, è come
se fossi io ad essere scritto, l’opera si scrive da sola, in modo del tutto naturale. Per il
Peter Schlemihl, poi, mi ha aiutato molto il testo. Pilar ha scritto infatti un libretto bel-
lo, arguto, divertentissimo, che per me fu una vera autostrada… Lì ho anche capito che
un buon libretto è fondamentale!

CC: cosa cerca in un libretto? quali sono le caratteristiche di un buon libretto, secondo Lei?

LM: non posso parlare in assoluto. Diciamo che il libretto deve avere certe caratteristi-
che perché io possa musicarlo; ci sono altri compositori, che fanno cose completamen-
te diverse, magnifiche, che mi piacciono molto, ma che non mi si addicono.

CC: per esempio?

LM: per esempio Sciarrino, che scrive i propri libretti tagliando su misura dei testi già
esistenti e rendendoli asciutti, essenziali, minimali. Non riuscirei assolutamente a mu-
sicare un libretto di Sciarrino; per me sarebbe impossibile! Perché io possa musicarlo,
il libretto deve presentare già delle caratteristiche molto definite, i personaggi devono
possedere una loro caratterizzazione, una loro vitalità, una loro personalità, diversa
l’una dall’altra. Devono essere personaggi vivi e ben delineati nel comportamento e nel
modo di esprimersi, mi devono suggerire un ritmo. 

CC: ci può fare un esempio tratto da Signor Goldoni?

LM: in Signor Goldoni c’è il personaggio di Baffo che è deliziosamente caratterizzato
da Melega come un fissato del sesso, un adorabile monomaniaco, uno che pensa sem-
pre alla mona; inoltre, parla in maniera sconnessa, parla per stereotipi e per slogan di
pubblicità americane («ho la tigre nel motore», ecc.). Melega ha tratteggiato il perso-
naggio in questo modo, dandomi così delle idee musicali, un’immagine, un ritmo. Io
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poi gli ho aggiunto la balbuzie, che (non so perché) mi sembrava necessaria. Rendeva
Baffo più complesso: in fondo la balbuzie è il contrario del linguaggio pubblicitario, do-
ve non si può sbagliare una virgola e il messaggio deve essere sempre sciorinato con
fluidità… Io adoro i contrasti, per cui dalla vicinanza tra i due elementi opposti è nato
il personaggio di Baffo, che è figlio dunque di entrambi, del librettista, innanzitutto, e
del compositore. La collaborazione fra i due autori, da questo punto di vista, è fonda-
mentale. Con Melega ho avuto la fortuna di trovare un feeling straordinario. Con il li-
brettista ci deve essere un forte contatto umano, simpatia, stima, complicità, duttilità,
confidenza, totale assenza di permalosità, in una parola amicizia: quando tutte queste
cose convergono, allora il rapporto può funzionare. Quando Melega mi chiede qual-
cosa io, dopo averne discusso, provo a realizzarla. E viceversa. Melega ama l’opera; co-
nosce il melodramma dell’Ottocento a menadito, sa a memoria decine di libretti; non
è un cultore della musica contemporanea, così come io non sono un melomane, per cui
entrambi possiamo gettare reciprocamente uno sguardo ‘esterno’, critico, sul nostro la-
voro, e questo è essenziale. Ezra Pound fece tagliare decine di pagine di Waste Land di
Eliot, e chi ha letto la versione originale sostiene abbia avuto ragione…

CC: mi corregga se sbaglio, ma un’altra caratteristica abbastanza evidente nei libretti che utilizza
è il loro impianto sostanzialmente narrativo, benché talora frammentario. La drammaturgia del
suo teatro, mi sembra, non ha paura di raccontare una storia, superando – o ignorando – uno dei
tabù del teatro d’avanguardia, «l’anti-narratività».

LM: nella maniera più assoluta; per me la narratività è una componente importante; al-
lo stesso tempo le storie che racconta il mio teatro non sono lineari, non descrivono un
arco continuo, ma sono fatte di continui cambi di ritmo, di temperatura, di sconnes-
sioni, di frammenti… e la storia, che pure è solo un pretesto per la successione di que-
ste situazioni, è importante per fare incontrare e scontrare i personaggi, per creare ten-
sioni, fornisce una spinta ad andare oltre, non solo a me che scrivo, ma anche allo
spettatore. 

CC: dunque secondo Lei la drammaturgia musicale ha sempre bisogno di una storia?

LM: no, non dico questo. Anzi, secondo me, una freccia al mio arco è che non ho ne-
cessità della narrazione per rifiutare l’avanguardia. Non è per me qualcosa che abbia un
significato ideologico o programmatico: non sostengo, cioè, che oggi si debba tornare a
raccontare delle storie, assolutamente! Io amo molto alcune opere contemporanee che
non raccontano storie, e che nondimeno danno della realtà una lettura personale, in-
quietante, affascinante… al tempo stesso, ritengo che «l’anti-narratività» non sia di per
sé una patente di modernità. Io trovo che la bellezza del Novecento, la bellezza di esse-
re adesso seduti sul 2000, è che c’è di tutto. È davvero una frottola – in spagnolo si di-
rebbe una tonteria – che ci sia, o ci sia stata, una corrente ‘giusta’ e una ‘sbagliata’, una
autentica, moderna e un’altra reazionaria; da poco, per esempio, ho scoperto Simenon;
questo scrittore meraviglioso ha scritto centonovantatré romanzi che sono veramente
dei capolavori, infischiandosene di tante parole d’ordine dell’avanguardia e, per conto
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mio, è più moderno di molti altri scrittori ‘sperimentali’. Questo mi piace, la possibilità
di essere narrativo e contemporaneamente di essere inequivocabilmente e necessaria-
mente moderno, senza atteggiamenti ingenuamente nostalgici o rétro. In fondo, possia-
mo paragonare la narratività al figurativismo pittorico: ci sono pittori del Novecento
straordinari, moderni eppure figurativi… allo stesso modo, esistono compositori mo-
dernissimi, come Britten, ugualmente narrativi: compositori che, mentre Stockhausen,
Boulez, Berio e Maderna scrivevano i loro capolavori, loro, seduti in un’altra sedia e in
un’altra scrivania, concepivano altri capolavori, assolutamente originali, ma completa-
mente diversi. L’aspetto più straordinario nell’arte del Novecento, secondo me, sta pro-
prio nella molteplicità. È un secolo esaltante, da questo punto di vista, e completamen-
te diverso dal Settecento, quando tutti, più o meno, usavano in fondo lo stesso
linguaggio, almeno in musica.

CC: la drammaturgia anti-narrativa è dunque un luogo comune dell’avanguardia che ha evitato,
in modo più o meno istintivo. C’è un equivalente anche per quanto riguarda la tradizione? Ci può
fare qualche esempio concreto?

CC: beh, mi accorgo che della tradizione io evito completamente gli accompagnamen-
ti operistici, perché li sento estranei. La mia musica non fa mai da ‘accompagnamen-
to’, o mero sostegno per la voce, com’è d’uso nella tradizione operistica. L’antidoto nei
confronti di questo procedimento, per me, è il contrappunto. La mia musica è estre-
mamente contrappuntistica, per cui le parti orchestrali non sono mai, o quasi, mero ac-
compagnamento, hanno lo stesso valore delle parti vocali; ci sono spesso, anzi, almeno
tre o quattro linee contemporaneamente, tutte della medesima importanza, che si inca-
strano e interagiscono.

CC: se volessimo individuare delle filiazioni del suo teatro nella tradizione e nella modernità, qua-
li autori dovremmo scomodare?

LM: Berg, Britten, l’Hindemith di Neues vom Tage e soprattutto Šostakovic, Il naso e
Lady Macbeth sono secondo me i suoi due capolavori: Il naso per la comicità icono-
clasticamente corrosiva, Lady Macbeth per il giallo cinematografico pienamente risol-
to; Maderna, Ligeti, Kagel, il Luis de Pablo de La madre invita a comer… Sono stato
molto influenzato anche dall’Incoronazione di Poppea e da Fairy Queen, che trovo un
capolavoro assoluto, così come da Händel e dai suoi oratori drammatici in inglese, co-
me Semele e Athalia. Naturalmente, adoro il teatro di Mozart. Mozart riesce ad essere
espressivo persino negli accompagnamenti! Poi mi piace molto il Donizetti comico
(L’elisir d’amore, Don Pasquale), il Rossini comico, il Falstaff, quasi tutto Puccini; in-
vece trovo noiosa l’opera drammatica dell’Ottocento. Non è che non l’ammiri, ammi-
ro il melodramma italiano come il teatro wagneriano, ma non li amo. 

CC: mi pare che Lei non abbia subito più di tanto l’influenza dei suoi maestri di composizione, per
quel che concerne il teatro: Donatoni ha avuto un’esperienza tangenziale col teatro musicale;
Sciarrino, che invece ha scritto moltissimo per teatro, ha condotto una ricerca molto diversa dal-
la Sua, fatta di spoliazione della scena, di interiorizzazione, ecc. Al contrario, Lei riempie la sce-
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na, la colora, la mette in movimento… cosa ha imparato da questi due maestri, cosa è passato nel
suo teatro del loro insegnamento?

LM: penso che Donatoni sia un compositore molto particolare, estremamente teatrale
nella musica strumentale, nel senso che tutta la sua invenzione musicale si riferisce a ge-
sti estremamente evidenti, che non esprimono nulla ma che descrivono un movimento,
un’intenzione. Ognuno dei suoi pezzi è un microcosmo teatrale molto ben caratteriz-
zato. Io immagino, ascoltando i suoi pezzi, un suo perenne autoritratto. È uno dei com-
positori più autobiografici che conosca: vedo il suo corpo, non solo il suo modo di pen-
sare, i suoi atteggiamenti corporali, il suo modo di camminare, di atteggiare le braccia,
in maniera spesso anche autoparodistica, grottesca e, per certi versi, tragica. In questo,
penso di essere stato molto influenzato dalla personalità di Donatoni. Sciarrino per me
è stato importantissimo. Me lo sono andato a cercare, come insegnante: studiavo in-
fatti felicemente con Donatoni, avrei anche proseguito, ma dopo tre anni provavo una
specie di sbornia, quindi sono andato nella classe di Sciarrino. Sciarrino come inse-
gnante di composizione non è ortodosso e questa sua mancanza di ortodossia mi ha af-
fascinato; lui non mi ha mai detto niente di accademico, mi ha fatto scoprire la pittu-
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ra, certa letteratura col suo modo di vedere le cose. Trovo molto teatrale di Sciarrino,
proprio come persona, il fatto che qualsiasi gesto compia, anche quello di mettere uno
stuzzicadenti fra i denti, è Sciarrino: è un’immagine riconoscibile, trasforma le cose che
tocca. Se vai in un museo con Sciarrino, quel museo lo vedi in maniera diversa da co-
me lo vedresti se andassi da solo. D’altronde, l’artista questo sa fare: sa far vedere le
cose, che sono poi sempre le stesse, in modo diverso. Sciarrino, poi, in anni in cui si da-
va tanta importanza all’altezza delle note, parlava della forma in Mozart, e analizzava
Mozart nei rapporti di causa effetto degli elementi musicali, trattando degli archetipi
della musica, di cose che sono, in fondo, identiche in Orlando di Lasso, in Mozart, in
Ravel… Sia Donatoni che Sciarrino mi hanno insegnato molto sul teatro, anche senza
parlarmi direttamente di teatro. E nella loro musica il gesto musicale è di un’evidenza
plastica, teatrale.

CC: torniamo al Suo teatro. Eravamo rimasti al Peter Schlemihl, se non sbaglio; dopo quest’espe-
rienza, ha ripreso Kafka, giusto?

LM: sì, dopo questo ho scritto, per la rassegna L’altra scena e sempre con Pilar García,
America da Kafka, un lavoro di cui sono sinceramente molto soddisfatto. Il progetto
era meno ambizioso rispetto al Processo. Inoltre, dopo America, ho ricevuto una com-
missione da parte di Bruno Canino, alla Biennale di Venezia, per una nuova opera; co-
sì, ho scritto un atto secondo, che idealmente unisce Il processo al Castello: ne è venu-
ta fuori una trilogia, dove il protagonista, da America fino al Castello, è lo stesso: K. Si
tratta insomma di un’opera in due atti che riunisce i tre romanzi di Kafka; in quell’oc-
casione ho anche potuto recuperare, almeno in parte, i materiali del Processo, mai ese-
guiti prima.

CC: musicalmente quali furono le novità sostanziali?

LM: Mentre Peter Schlemihl era scritto per un’orchestra mozartiana, con alcuni elementi
aggiunti come la tastiera elettronica (che usavo in quell’occasione per la prima volta), K.
era un’opera cameristica, per un ensemble di sette-otto strumentisti. Devo dire che la
scrittura cameristica mi interessa molto nel campo teatrale; quindi, anche quando uso la
grande orchestra, come in Signor Goldoni, la uso in modo cameristico, con piccoli en-
sembles caratterizzati timbricamente, in maniera anche un po’ bislacca. Poi, dopo K., c’è
stato il tentativo di una nuova opera, L’uomo di vetro, di cui ho scritto solo lo spartito
per canto e pianoforte, senza mai strumentarlo, con libretto originale di Pilar García; era
un’opera di carattere drammatico, a differenza di K., dove a prevalere era il grottesco.
Non sono però soddisfatto di questo lavoro; anzi, ho capito in quell’occasione che il tea-
tro apertamente drammatico non è il mio forte, non riesco a pensarmi come composi-
tore ‘serio’, non mi sento me stesso, non riesco a essere sincero.

CC: la corda drammatica non è la sua?

LM: esattamente, quando lavoro ad una situazione drammatica, mi viene da ridere,
mentre invece quando scrivo opere comiche sono serissimo!
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CC: possiamo dire, dunque, che, attraverso Kafka, ha operato una sorta di ‘conquista del comico’?

LM: sì, io non lo sapevo all’epoca, non me ne ero accorto; in realtà, queste cose uno non
le scopre che lavorandoci. Che ne sapevo quale fosse la mia corda? adesso ormai so di
riuscire bene nel comico, anche perché sono così io come persona; non sono uno che
prende le cose in modo serioso, o quantomeno vedo sempre il lato comico di tutto. Ho
molto humour nero, per cui anche in una situazione drammatica spesso mi esce la bat-
tuta un po’ cinica… non è proprio cinismo, è un modo di vedere la vita, vedere il lato
ridicolo in tutto. Anche la cosa più seria del mondo, come la morte, è assolutamente ri-
dicola, se ci si pensa! [ride, n.d.r.]. Kafka, da questo punto di vista, per me è stato un
grande insegnamento, perché è uno degli scrittori più comici della storia: pur trattando
degli argomenti da incubo, a volte quasi da racconto dell’orrore, lascia sempre traspari-
re un risvolto comico, o tragi-comico. Con Kafka ho capito che l’incubo non è in bian-
co è nero, è colorato, dinamico, imprevedibile, vivace… comico insomma! Come in Dic-
kens, ma anche come in Hrabal, Kundera e persino in Bernhard. Beh, dopo L’uomo di
vetro, non ho più scritto opere drammatiche, ma solamente opere comiche.

CC: Mr. Me, se vogliamo, ha anche una sfumatura satirica…

LM: sì, Mr. Me, è un’opera chiaramente satirica, sarcastica: è la parodia di un uomo po-
litico piuttosto conosciuto… d’altronde, la satira è un modo di fare ironia sulla realtà,
che è spesso tragicomica!

CC: Ci parli brevemente di quest’opera.

LM: è il lavoro con cui ho inaugurato la feconda collaborazione con Gianluigi Melega,
che ha scritto il libretto anche di Signor Goldoni, nonché i testi di diversi altri miei pez-
zi per voce e strumenti; mi sono trovato molto bene con il libretto di Melega, per la
possibilità di frammentare il discorso musicale in una sorta di strisce fumettistiche, co-
miche, molto semplici, molto caratterizzate. Il protagonista si trovava ad affrontare al-
cuni supereroi tratti dai fumetti, in una sequenza di situazioni trattate come fossero
sketch comici di cinema muto. Mi piace il cinema muto in generale, ma a volte mi ca-
pita di togliere il sonoro anche ai film con l’audio: mai provato a vedere un film di Hit-
chcock senza l’audio? È bellissimo! Si capisce quanto, più in generale, il cinema abbia
in comune con la musica: entrambe sono forme simboliche temporali, che si dispiega-
no nel tempo, un tempo orientato e irreversibile, ed entrambe utilizzano la tecnica del
montaggio. Certo, il montaggio, nel caso della musica, è solo un’opzione tra le tante
possibili, ma è senz’altro un’opzione che personalmente prediligo.

CC: cosa del cinema la affascina di più? Il ritmo, il montaggio, il fatto di poter passeggiare avan-
ti e indietro nel tempo della storia pur restando vincolati al tempo del racconto?

LM: proprio tutti questi elementi insieme. Sicuramente, lo stesso ritmo dei fotogrammi,
per cui nei film di Ejzenstejn, di Lubitsch o di Welles, hai un montaggio frenetico che,
per un compositore come me (così legato al ritmo come parametro generatore di ogni
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idea musicale), rappresentano una fonte continua di ispirazione! Io penso che forse an-
che grazie al cinema l’opera attraverserà esperienze di rinnovamento straordinario; in
fondo è lo spettacolo più completo, più multimediale, senza neanche bisogno di tecno-
logie particolari. Oggi si parla molto di teatro multimediale: beh, secondo me, il teatro,
e il teatro musicale in particolare, è già di per sé multimediale. Carmelo Bene, da questo
punto di vista, è stato un maestro. Carmelo Bene concepisce i suoi spettacoli quasi sul-
la musica, sono quasi micro-opere in cui la sua voce e il suo corpo ‘creano’ la multime-
dialità. Bene è stato per me una spinta enorme ad avvicinarmi al teatro musicale. Trovo
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strepitoso per esempio quando usa il melodramma, inserendo magari un’aria di Verdi in
un contesto assolutamente paradossale… Tornando al punto, il cinema ha influenzato
molto il teatro musicale, e il mio teatro in particolare. Quello che mi piace nel cinema è
inoltre il fatto che lì ritrovo la consequenzialità che io ricerco in musica. Alcuni registi,
quando scrivono la sceneggiatura, compilano una mappa dettagliatissima di quello che
gireranno. Hitchcock, per esempio, davvero immaginava, immagine per immagine, co-
me avrebbe posizionato la macchina da presa, da dove sarebbero dovuti spuntare gli at-
tori, quanto sarebbe durata la scena… tutto insomma! Lui diceva che una volta fatto
questo lavoro sulla sceneggiatura, il film era finito; dopo, arrivava la parte noiosa, arri-
vavano quegli ‘animali’ degli attori… [ride]. L’inquadratura era la cosa fondamentale e
solo lui poteva sapere quale fosse quella giusta. 

CC: cosa intende dire con «giusta»?

LM: che non c’è niente di preconcetto, di preordinato, di codificato, che possa sosti-
tuirsi alla scelta dell’artista: il cinema, la musica sono certamente anche dei codici, dei
linguaggi, ma ciò che li rende opere d’arte trascende tutto ciò. C’è stato un periodo del-
la storia della musica – gli anni 1950-1960 – in cui si cercavano dei feticci e si pensava
che, una volta stabiliti quelli, tutto potesse funzionare.

CC: ad esempio?

LM: per esempio, l’altezza delle note. Io mi ricordo che, quando studiavo con Donatoni
lui mi chiedeva spiegazione di tutte le note; mi chiedeva da dove ‘venissero fuori’. È dif-
ficile capire da dove vengano fuori. Anche se lo chiedessimo a Beethoven! Se si guarda-
no gli abbozzi della Sinfonia n. 5, è molto interessante trovare prove di come lavorava:
lui aveva almeno venti idee come risposta a una sola, originaria, iniziale: capire quale
fosse quella giusta era un lavoro ossessivo, lungo, disperato e nel contempo gioioso –
avere tante idee è una gioia, è tragico quando non se ne ha nessuna! Comunque, quello
che conta è che la risposta giusta alla prima idea non lo è perché aderisce ad uno sche-
ma, ad un metodo, ad un meccanismo predefinito; allo stesso tempo, però, non tutte le
risposte sono equivalenti: una sola è quella ‘giusta’, quella che, col senno di poi, risulta
necessaria. E solo Beethoven poteva sapere quale fosse quella giusta, quella necessaria.

CC: è un bel paradosso: una ‘necessità arbitraria’…

LM: perché si tratta dell’arbitrio dell’artista, e l’arte è un bel paradosso!

CC: comunque, mi par di capire, come compositore si sente interessato al nesso tra le idee, giusto?

LM: sì, il nesso tra le idee è qualche cosa che non si può spiegare, ed è poi in ciò che
consiste la composizione. C’è, è qualcosa di stringente, ‘logico’ – quando senti la Sin-
fonia n. 5 ti dici che non potrebbe essere altrimenti –, eppure paradossalmente è qual-
cosa che non si può spiegare o dedurre con uno schema, un metodo, un codice. Per ar-
rivare alla soluzione si fanno mille tentativi, che sono tutti più brutti, meno necessari,
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meno consequenziali di quello definitivo. Ma perché sono più brutti? Si può discuter-
ne, ma alla fine è una questione di scelta dell’artista.

CC. veniamo a Signor Goldoni, ci parli di come è nata quest’opera.

LM: sicuramente si tratta della partitura più complessa che io abbia scritto e coinvolge
moltissime persone. Circa centocinquanta esseri umani contemporaneamente fanno
quello che hai scritto tu: è un’idea impressionante, di cui si sente quasi la responsabili-
tà, una cosa che ti toglie il sonno! Una grande fortuna per me è stata conoscere il cast
in anticipo: ogni cantante possiede delle caratteristiche che lo rendono unico, soprat-
tutto se è bravo; e in questo caso, ho avuto la fortuna di lavorare con otto bravissimi
cantanti. Ho potuto sfruttare di ognuno le individuali caratteristiche: per esempio, Al-
da Caiello, con cui ho già lavorato molto, ha una strepitosa capacità di metamorfosi
vocale, ha un registro di contralto che parte dal Re grave e arriva fino al Do acuto;
Barbara Hannigan è un soprano leggero, un usignolo capace di qualsiasi acrobazia e
agilità, con un’intonazione assoluta: le ho scritto un’aria di sette minuti che è un pezzo
di bravura incredibile, ai limiti delle possibilità umane… ma lei è quasi un ‘marziano’.
Poi Cristina Zavalloni ha una vocalità particolare, venendo dalla musica jazz; di lei mi
piace una sorta di morbosa nevrosi, che traspare dal suo modo di cantare; così, le ho
scritto un’aria ‘morbosamente nevrotica’… Sara Mingardo ha una voce meravigliosa-
mente nobile, calda, grave, e le ho scritto due arie che sono la quintessenza della dol-
cezza e della malinconia. Potrei continuare in questo panegirico per tutti gli otto can-
tanti, naturalmente ho parlato solo delle donne…

CC: che importanza ha per Lei che le voci cantino in una lingua straniera, in inglese?

LM: è un’esperienza fantastica! Mi piace moltissimo scrivere in una lingua straniera.
Spesso mi chiedono perché io abbia scritto un’opera su Goldoni in inglese invece che in
italiano; a parte il fatto che Goldoni stesso ha scritto molte delle sue opere in francese,
fondamentalmente, a me interessa soprattutto il suono della lingua, la sua prosodia. Mi
piacerebbe scrivere opere in rumeno, in persiano, in islandese, oppure in greco antico…
come la voce, ogni lingua ha delle caratteristiche particolari, un suono particolare che si
riverbera sulla musica, che mi stimola e mi dà idee. Con l’inglese di Melega mi sono tro-
vato benissimo, è una lingua che non conosco affatto se non nella sua sonorità – se è per
questo, ho anche scritto una cantata in tedesco medievale, fatta praticamente solo di mo-
nosillabi! A me piace il suono delle parole brevi, monosillabi o bisillabi… già una paro-
la come arcobaleno mi deprime un po’, è troppo lunga… Questo è un mio limite, certo,
ma è uno di quei limiti che poi caratterizzano la musica che scrivo.

CC: le parole hanno allora solo una valenza fonica o è importante che siano comprensibili?

LM: dipende; a volte, è essenziale che si possano comprendere; nella mia opera non esi-
ste certo la distinzione tra recitativi e arie dell’opera settecentesca, ma c’è la stessa esi-
genza, in alcuni momenti, di far capire il significato delle parole e dunque dell’azione. 
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CC: se non la lingua, c’è qualcosa di ‘goldoniano’ nell’opera? Qualche elemento del teatro di Gol-
doni che ha cercato di attualizzare?

LM: ci sono due tra i caratteri più emblematici del suo teatro, specie degli inizi, come
Arlecchino e Mirandolina. L’unico ruolo non goldoniano è forse proprio Goldoni! Gol-
doni è stato forse la parte più difficile da concepire, essendo positiva. A me i personag-
gi positivi piacciono poco. Sono certo funzionali in quanto sono i corrispettivi dei per-
sonaggi negativi, con i quali creano contrasto, ma non parteggio per loro…

CC: si riconosce dunque più in Baffo che in Goldoni?

LM: assolutamente! Baffo c’est moi! Io non mi metterei mai a duellare al posto suo e
sarei molto contento se Lei duellasse al posto mio! Amo la vigliaccheria e adoro l’invi-
dia, è un motore eccezionale di azione e di passione. Goldoni, invece, così nobile e co-
sì coraggioso…

CC: guardando la partitura, tuttavia, mi sembra che non si sia limitato ad una caratterizzazione
macchiettistica dei personaggi, ma abbia fornito loro una certa complessità.

LM: Sì è vero. I personaggi, rispetto a quello che facevo nelle prime opere, subiscono
qui un’evoluzione, sono meno schematici, non si riducono ad un tic; ho cercato di far-
li evolvere musicalmente in modo naturale, di renderli vivi, con delle vere e proprie esi-
genze che si impongono nel corso della composizione, e non sono determinate a priori
una volta per tutte. Man mano che il personaggio entra nella storia e si trova ad af-
frontare situazioni diverse, deve poter cantare come fosse una persona viva e non una
marionetta. Questa, naturalmente, è un’alchimia difficile da raggiungere e penso di aver
fatto molti progressi nel corso della mia esperienza teatrale.

CC: Ha in questo senso seguito il percorso stesso di Goldoni, dalla maschera al personaggio…
Goldoni, in un passo dell’autobiografia, definisce la scrittura come un parto. È d’accordo?

LM: è un parto e insieme un orgasmo. D’altronde, io penso che anche la sofferenza sia
una forma di godimento: se vede l’Estasi di Santa Teresa del Bernini risulta chiaro co-
me l’estasi religiosa assuma le sembianze di un atto sessuale. La sofferenza per un arti-
sta è un modo diverso di godere, l’atto creativo è una sorta di sintesi del dolore e del
piacere. È pur vero che, alla fine, per me tutto si trasforma in un grande divertimento,
passo i momenti più divertenti della mia vita scrivendo musica.

CC: per finire, vorrei chiederle quale tipo di spettatore si augura? 

LM: Beh… a me piacerebbe uno spettatore con la bocca aperta. Ma non in estasi, co-
me nei concerti rock, quando il corpo ha il sopravvento sulla mente. Non deve esserci
l’oblio della mente, che nel caso di un’opera lirica significa che non ci si dovrebbe ad-
dormentare… insomma, che la bocca aperta non sia uno sbadiglio ma una stupefazio-
ne. Mi auguro che lo spettatore esca dallo spettacolo stupito, pensando di essere en-
trato in un universo che prima non conosceva…
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Perché in inglese? Per una accidentale vicenda personale e per la ricerca, da parte di
ogni scrittore, di un pubblico di lettori che sia immaginabile come il più vasto possibi-
le. Da queste due radici il libretto in inglese di Signor Goldoni.

Sono nato a Milano nel 1935 e lì ho vissuto fino a diciassette anni, con un buon li-
ceo classico (Parini) e molte serate in loggione alla Scala, quando casualmente mi tro-
vai a concorrere per una borsa di studio negli Stati Uniti. Era il 1952. Venivo da una
famiglia piccolo borghese, erano gli anni del dopoguerra, quando ogni cosa era una cre-
scita e una scoperta, una stagione di libertà e di speranza. L’America era la sintesi del
mondo futuro. Mi diede alla testa e mi trasformò.

Alla John Marshall High School di Rochester (New York) dove mi diplomai, impa-
rai l’inglese dei miei coetanei, grimaldello miracoloso con cui inventare un esaltante
modo di vivere, di esistere, di conoscere, di giocare col fascino del «nuovo mondo on
the road».

La seconda lingua diventò il biglietto da visita della carriera accademica, della pro-
fessione, della letteratura americana, delle amicizie più inattese. Per tirare avanti nel
turbine in cui mi pareva di vivere, scrissi, a ventitré anni, un’autobiografia in italiano
di milletrecento cartelle. Superato quel febbrone, cominciai a scrivere poesie diretta-
mente in inglese.

Una lingua acquisita si offre come plastilina allo scultore, come il rumore di un’of-
ficina o del mare al musicista: chi arriva tardi al miracolo congiunto del suono-signifi-
cato di una parola può restarne incantato come davanti alle filastrocche infantili. Di-
venta maniacale la ricerca dell’esattezza di ciò che si vuole esprimere: il vocabolo,
l’accento, la connessione fisica e mentale del messaggio. E da lì si procede come nel-
l’esplorazione di un continente sconosciuto, inseguendo le ramificazioni dei testi, dei
dialetti, delle canzoni, degli autori (Shakespeare, Joyce, Pound, Gershwin, Thomas): fi-
no al momento della resa, quando ci si rende conto che ricreare è come gettare in ma-
re un messaggio in bottiglia. Chissà (e se) qualcuno lo leggerà.

Io e Luca Mosca abbiamo avuto (credo di poter parlare per entrambi, ma non ne
sono sicuro) una straordinaria fortuna: quella di scambiarci le bottiglie, musica e lin-
gua inglese, e di assaporarne i contenuti. Ci auguriamo che possano toccare ascoltato-
ri e lettori molto lontani. 

Gianluigi Melega

Perché in inglese? 
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Henry Decaisne (1799-1852), Maria Felicia Malibran, ritratta nei panni di Desdemona (la prima interprete era
stata Isabella Colbran). L’altro maggiore ruolo rossiniano della Malibran (1808-1836) fu quello di Tancredi. 
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Libretto di Gianluigi Melega

Edizione a cura di Daniele Carnini,
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Giambattista Piazzetta (disegnatore; 1682-1754) – Marco Alvise Pitteri (incisore; 1702-1786), Ritratto di Carlo
Goldoni. Oltre che in Signor Goldoni di Mosca e Melega, il grande commediografo compare come personaggio
in due spettacoli della Biennale Teatro 2007: Monsieur Goldoni di Pietro Favari e Mémoires (un copione ap-
prontato da Strehler a partire dall’autobiografia goldoniana).



Verdi, Shakespeare, Eliot, Auden, la storia di Venezia, e perfino i cascami (per esempio
la pubblicità) del mondo del secolo appena trascorso. Oltre – ça va sans dire – a Gol-
doni, è questo il bagaglio minimo richiesto per comprendere alcune delle allusioni del
testo di Gianluigi Melega, divertissement che allude, in effetti, quasi senza sosta. Se-
gnalarle tutte (a patto di riuscire a rendersene conto) sarebbe stato impossibile.

Quanto alla scelta della lingua inglese è l’autore stesso, in altre pagine di questo vo-
lume,1 a renderla chiara. Ed è evidente quanto la frequentazione della poesia classica
e classicista abbia influito nella politezza dei suoi versi. C’è inoltre una (dichiarata)
opera di riferimento per Melega e Mosca: The Rake’s Progress di Stravinskij e Auden,
culmine inarrivabile di due esperienze anti-romantiche. Opera ‘veneziana’ perché rap-
presentata alla Fenice nel 1951, opera a numeri, opera (con molte licenze) settecente-
sca. Premesso questo, non sarà difficile capire perché Melega scelga di imbastire il suo
testo quasi esclusivamente sul versante lirico: la distinzione «azione-riflessione» di re-
citativo e aria viene risolta a beneficio pressoché esclusivo della seconda. Perfino il
blank verse dei dialoghi di Shakespeare è citato quasi solo parodisticamente e lascia-
to cadere a favore di versi rimati; quando si richiede la parola ‘evidente’ si possono ad-
dirittura saltare gli anelli intermedi e giungere alla prosa. I «pezzi caratteristici», arie
e duetti e ensembles, espressione dei diversi personaggi e maschere, colmano così qua-
si tutto il libretto. È una meta-opera anche in questo, oltre che nel fatto che sono pre-
senti personaggi teatrali e operistici i cui autori sono essi stessi personaggi.

La ‘reazione’ del compositore a questo libretto verrà sottolineata volta per volta dal-
la guida; cercheremo di porre in luce almeno una parte dell’orizzonte di riferimento del-
l’opera, e guardare come si ponga rispetto alle strutture e ai ‘gesti’ della tradizione me-
lodrammatica. Questo, più che rendere perspicua una musica che lo è già senza aiuti, è
stato il versante privilegiato nella guida. Non si può omettere, però, in sede di intro-
duzione, di citare le parole del compositore stesso nell’introduzione al libretto pubbli-
cata in vista della rappresentazione:2 l’importanza del ritmo, la leggerezza del tocco, la

Signor Goldoni, libretto e guida all’opera
a cura di Daniele Carnini

1 GIANLUIGI MELEGA, Perché in Inglese?, pp. 41-42.
2 LUCA MOSCA, Signor Goldoni / Dramma giocoso in due atti / Libretto di / Gianluigi Melega, Milano,

Suvini Zerboni, 2006, p. 6.



3 Cfr. MARIO MESSINIS, Melega, Mosca e il «Signor Goldoni», pp. 25-28.
4 LUCA MOSCA, Signor Goldoni. Dramma giocoso in due atti (2005-2006). Libretto di Gianluigi Melega,

Milano, Suvini Zerboni, [2007]. Da questa partitura sono tratti anche tutti gli esempi musicali della guida.
5 MOSCA, Signor Goldoni, cit. alla n. 2.

«polverizzazione timbrica della grande orchestra» sono (sembra al compositore e an-
che all’ascoltatore) i caratteri più rilevanti dell’intera partitura.

Signor Goldoni è il tentativo più impegnativo nato dalla collaborazione di Melega
con Luca Mosca.3 Viene dato oggi in prima assoluta, e dunque il compito di curatore
del libretto ne viene molto alleggerito. Alcuni aggiustamenti si sono resi necessari, in
consonanza con le norme editoriali della «Fenice prima dell’opera» e per segnalare an-
cora più le forme ‘periodiche’. Le minime discrepanze tra il libretto e la partitura non
sono state segnalate.4 Per il resto riproduciamo il libretto dato alle stampe5 con la tra-
duzione a cura dell’autore stesso, e della quale, dunque, non abbiamo mutato nulla. Ab-
biamo rinunciato, stante un sostanziale plurilinguismo (anche tra diversi piani tempora-
li dell’inglese), a porre in corsivo le parole ‘straniere’ per non appesantire la lettura.

PROLOGO p. 49

ATTO PRIMO p. 56

ATTO SECONDO Prologo p. 78
Scena prima p. 79

APPPENDICI: L’orchestra p. 103
Le voci p. 105
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PROLOGUE1 PROLOGO

1 Prima del prologo abbiamo una breve «sinfonia avanti l’opera» che delle sinfonie sei-settecentesche (pensiamo
a un ambito francese o tedesco) ha proprio la lenta scansione appena innervata da un disegno puntato in battere,
che sarà dominante nel prologo. Questo disegno puntato oscilla fin dall’inizio tra un semitono e un tono discen-
dente (La-Sol ; Mi-Re; Re-Do ).
ESEMPIO 1 (prologo, 1-2)

Parimenti caratteristica di questo inizio la ‘nuvola’ di trentaduesimi che troviamo in clarinetti, tastiera col timbro
del piano «honky-tonk» e pianoforte. (La tastiera funge da doppio ‘straniante’ di alcuni strumenti, in questo uni-
sono di diversa emissione e sonorità rispetto ai fiati e al pianoforte.) Siamo in La (minore/maggiore), anzi, è la
quinta vuota La-Mi a essere la sonorità di fondo (con il Mi nota più grave). Questo suono progressivamente si al-
larga: sul battere iniziale ci sono solo le note estranee di Mi e Fa (flauto e pianoforte) difficilmente percepibili. La
«nuvola» e il semitono discendente abbandonano una scia di note, ribadite dagli altri strumenti: aggiungendone a
poco a poco senza arrivare però mai al totale cromatico. Alla base c’è sempre (come ostinato) la compresenza di
La, della sua dominante Mi (arricchita o meno dalla settima e dalla nona), eventualmente della dominante della
dominante. Nel magma si distingue la presenza di due grumi sonori iterati: La-Si-Mi (con o senza Sol ), e Mi-Fa-
Re . Sono da subito chiare alcune forme ricorrenti e periodiche della musica di Mosca: l’iterazione, l’ostinato, e il
parallelismo. Questo gesto di controfagotto e tuba (doppiati dal contrabbasso) è un esempio di parallelismo.
ESEMPIO 2 (5-7)

Nella musica dell’avanguardia del Novecento è stata per lunga pezza evitata qualunque forma ‘ricorsiva’, bollata
come tradizionalista. Allo stesso modo le processioni parallele di intervalli (in specie di seconda minore e maggio-
re) hanno avuto una connotazione negativa di tonalità ‘sporcata’ ma anche una storia illustre in altre plaghe del-
la modernità: pensiamo al finto organetto del Tabarro, con le sue ottave diminuite parallele. Anche le voci – ri-
chiamando in questo la musica del Sette e dell’Ottocento – procedono più spesso parallele che per moto contrario,
una pratica che appunto sembra più tipica del ‘vecchio mondo’. L’intervallo più usato non è però la terza o la se-
sta, ma la seconda.
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The Elysian Fields. A diffuse, azure, misty atmos-
phere.2

(An invisible Choir. Carlo Goldoni, in the costume
of an Eighteenth Century gentleman, with tri-cor-
nered hat. L’Anzolo Rafael, in the shape of the stat-
ue on the front of the Church of L’Anzolo Rafael in
Venice. Later, Giorgio Baffo, a lecherous Venetian
poet, contemporary of Goldoni, of whom he was
envious because of his success in the theatre and of
his liaisons with many leading actresses of the times)

CHOIR

Eternity is a bliss,
an everlasting wave…
Or is it?

Wejalala-leja wejalala-laa.3
Wejalala-leja wejalala-laa.

ANZOLO RAFAEL (to Goldoni)
Don’t get me wrong. I’ve got a mission.
I am supposed to indulge your passion.

I Campi Elisi. Una diffusa, azzurra, nebbiosa atmo-
sfera.

(Un coro invisibile fuori scena. Carlo Goldoni, in
abito da gentiluomo del Settecento, con cappello a
tricorno. L’Anzolo Rafael, nella forma della statua
sul frontone della chiesa dell’Anzolo Rafael a Vene-
zia. Successivamente, Giorgio Baffo, licenzioso poe-
ta veneziano, contemporaneo di Goldoni, di cui era
invidioso per i successi a teatro e per i rapporti amo-
rosi con molte attrici di grido dell’epoca)

CORO

L’eternità è una gioia
un’onda senza fine…
O lo è davvero?

Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

ANZOLO RAFAEL (a Goldoni)
Non fraintendermi. Mi hanno dato un compito.
Che io venga incontro alla tua passione.
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2 Il gesto del semitono Sol -La e della «nuvola» si intensificano al parossismo per concludere questa breve intro-
duzione su un accordo di tredicesima in Mi minore (ma con il Sol al posto del Sol ). I campi elisi, tutti cielo az-
zurro e freddo, sono segnalati da una gelida concatenazione delle trombe con sordina, più il clarinetto a richia-
mare il semitono. «Sinfonia» a parte, il prologo è divisibile in: 1) coro introduttivo 2) soliloquio dell’Anzolo
(conserviamo pure la forma veneziana) 3) disquisizione sulla natura angelica (o meglio, sul sesso degli angeli) 4)
entrata di Baffo.
3 Il parallelismo è anche nella costruzione del coro ‘wagneriano’ (wagneriano per il testo, ma con la mediazione
di Eliot, come segnala Petazzi, in questo volume a p. 17) che funge da refrain. Notiamo che nel libretto è un ri-
tornello quasi canzonatorio, posposto al ‘serio’ «Eternity is a bliss». Invece Mosca lo pone quasi in esergo, come
primo manifestarsi della natura divina. Nella scena prima del Rheingold questi fonemi appena articolati raffigu-
rano lo scorrere del Reno, la natura, l’origine del mondo – e del Ring medesimo, e all’inizio dell’atto terzo della
Götterdämmerung (da dove li prende Eliot), riaffiorano come lacerti di un’innocenza primordiale perduta per sem-
pre. Qui, fuori scena, oltre che reminiscenza fonica, indicano un mondo primevo, anzi oltremondano. Il coro in
questa prima apparizione ha una frase di quattro battute espansa a cinque; si spegne in una serie di seconde, ri-
prende e smorza le sonorità dell’introduzione orchestrale. Le campane, l’arpa e gli armonici pizzicati insieme agli
strumenti d’ottone con sordina (suono depurato dagli armonici ‘caldi’) rinforzano il senso di ultraterreno. Quan-
do il movimento si placa ancor più (Meno mosso) il coro si precisa ed esce dalla vaghezza della lingua primigenia
con le parole «Eternity is a bliss», cui si salda l’ingresso dell’Anzolo.
ESEMPIO 3 (47-49 e 55-57)
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GOLDONI

But how can you?4 Since you were not
a child in Venice: have you forgot
what you are?
CHOIR

What is an angelic thing?
Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

GOLDONI

Ma come è possibile? Visto che tu
non sei stato fanciullo a Venezia: ti sei dimenticato
chi tu sei?
CORO

Che cosa è un angelo?
Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

51

segue nota 3

Il moto contrario fa qui la sua comparsa. La parola «wave» è ripercossa nel disegno appunto a onda, che però
viene negato nell’«or is it?». Come vedremo meglio, l’opera tutta si svolge nel segno della duplicità e dell’ambi-
guità: il bene e il male non sono mai univoci, l’Anzolo ha due voci e non ha una natura determinata (soprattutto
nel genere: sulla partitura è indicato espressamente se canti con voce «femminile», che gli sarebbe naturale essen-
do un soprano, oppure «maschile»). L’Anzolo attacca echeggiando (in stretto) le parole del coro. Il contrappunto
e i procedimenti imitativi sono molto frequenti ed esibiti in tutta la partitura. La natura duplice dell’Anzolo è an-
che nel carattere della musica; per un certo verso sbrigativa (in un linguaggio di settime e di seconde), come si ad-
dice al deus ex machina del congegno drammatico, per altro virtuosistica e incline alla ‘musica per la musica’ e al
tempo rallentato. L’accenno ai castrati che troveremo più oltre non sarà fuori luogo: l’ambiguità del castrato è co-
me quella dell’angelo: possiede due timbri, quello di petto e quello di testa; quanto al sesso, l’impotentia generan-
di non sempre implica quella coeundi; rammentiamo almeno, inoltre, una piccante, quasi androgina, avventura di
Casanova, e Sarrasine di Balzac. Il canto fiorito, significante dissociato dal suo significato verbale, è altresì con-
notato come ‘ultraterreno’ (alla stregua del Turn of the Screw). Si noti anche la progressiva introduzione di un rit-
mo di due trentaduesimi in levare.
4 I due trentaduesimi sono presenti anche nelle prime parole di Goldoni, che interrompe l’Anzolo ma solo per ri-
lanciarne il soliloquio. Il tempo drammatico tende frequentemente a inabissarsi nella stasi del canto fine a se stes-
so, come la fioritura di Goldoni su «are» delle parole «what you are». La domanda «What is an angelic thing» è
destinata a riecheggiare per tutta la scena, e la risposta sarà data solo al calare definitivo del sipario. È presentata
in un disegno a ‘espansione’ sempre identico: due, tre, quattro voci (con parallelismo). 
ESEMPIO 4 (85-87)
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ANZOLO RAFAEL

This is your luck. You wished to go
where you were born not long ago.
It was your soul’s burning desire5

and we don’t like such earthly fire.
So, we’ll fly down to the lagoon
to prove that our Elysian Park’s
afterlife is just as good
as the city of Saint Mark.

CHOIR

What is an angelic thing?
Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

GOLDONI

How can we do that?
ANZOLO RAFAEL

At the next Carnival ball
we will mix it with them all.
Shakespeare’s known Venetian dreams
are supposed to be the theme
masks that featured in your plays
will remember bygone days.
You will join the music show.
At a dance no one will know
the difference in essence.

GOLDONI

But you are an angel. And how can an angel…?
CHOIR

What is an angel?
Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

ANZOLO RAFAEL

Questa è la tua fortuna. Tu volevi tornare
dove non molto tempo fa eri nato.
Era il desiderio bruciante del tuo spirito
e a noi non piacciono queste fiamme terrene.
Così voleremo giù sulla laguna
per dimostrare che il nostro Parco Elisio
come dopo-vita è tanto piacevole
quanto la città di San Marco.

CORO

Che cosa è un angelo?
Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

GOLDONI

Ma come possiamo riuscirci?
ANZOLO RAFAEL

Al prossimo ballo di Carnevale
andremo a mischiarci con tutti gli altri.
I ben noti sogni veneziani di Shakespeare
ne saranno il tema.
Le maschere delle tue commedie
ricorderanno il tempo passato
e tu ti unirai allo spettacolo.
A un ballo nessuno potrà notare
la differenza nella sostanza.

GOLDONI

Ma tu sei un angelo. E come può un angelo…?
CORO

Che cosa è un angelo?
Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.
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5 Il desiderio di Goldoni descritto dall’Anzolo è nelle seste ascendenti, anelanti, di «your soul’s burning desire».
A questo punto siamo intorno a Do (e Sol) minore. La musica allude a varie tonalità allargate; principalmente a
La minore, che è (con la scala naturale che condivide con Do maggiore) lo sfondo di tutto il prologo. Ma ci sono
anche frammenti di scala a toni interi (e quindi dominati dalla seconda maggiore, intervallo che vedremo essere
associato per lo più a Venezia). Notevole è anche l’accumulo di intervalli uguali in poco spazio. La catena di se-
microme spezzate con cui l’Anzolo allude al «parco elisio» ha raccolto l’eredità di un altro deus ex machina (ci si
perdoni il bisticcio), ossia Shadow. «So, we’ll fly down to the Lagoon» è saldamente impiantato in una serie di se-
conde maggiori (l’ambiente sonoro si è spostato in Mi maggiore, ma dietro le note di questa tonalità filtrano fram-
menti di discorsi precedenti). Il passo è concluso da un’allocuzione in tono da banditore («Shakespeare’s known
venetian dreams») che vedremo tornare all’interno della festa e in tutto il ruolo di Arlecchino. È un topos operi-
stico molto noto: gli annunci coram populo sono sempre declamati su una nota ribattuta. Qui il popolo è da in-
tendersi come il pubblico, al quale, più che a Goldoni, è rivolta questa informazione: tutta l’opera essendo non
una rappresentazione, ma una rappresentazione al quadrato: le maschere, i personaggi, gli autori sono mescolati
e ognuno recita a modo suo, accentuando i tratti della vita reale o presunta.



GOLDONI (musingly)
Is it a he – or is it a she?6

ANZOLO RAFAEL (mimicking him)
Is she a tenor – or is he a soprano?
GOLDONI

Has it two genders – or no gender at all?
ANZOLO RAFAEL

What is its nature – after the fall?
CHOIR7

An angel is like
a field of blueberries
a perfume of lime
a sprig of lavender
the brittle of brine.
GOLDONI (as above)
Will she glide – or will he fly?
ANZOLO RAFAEL (as above)
Will he seek – or will she hide?
GOLDONI

Will she speak – or will he sing?
ANZOLO RAFAEL

Will he pong – or will she ping?

GOLDONI (riflettendo)
È un lui – o è una lei?
ANZOLO RAFAEL (facendogli il verso)
È lei un tenore – o lui un soprano?
GOLDONI

Ha due generi – o nessun genere?
ANZOLO RAFAEL

Di quale natura è – dopo la caduta?
CORO

Un angelo è come
un campo di mirtilli
un profumo di lime
una spiga di lavanda
la fragilità della brina.
GOLDONI (come sopra)
Se è una lei scivolerà – o se è un lui volerà?
ANZOLO RAFAEL (come sopra)
Sarà lui a nascondersi – o sarà lei a cercare?
GOLDONI

Se è una lei parlerà – o se è un lui canterà?
ANZOLO RAFAEL

Se è un lui farà pong – o se è una lei farà ping?
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6 La disquisizione sulla natura angelica inizia con un lento spostarsi delle seconde parallele verso il grave, bilan-
ciato dal timbro luminoso e un po’ straniato degli armonici degli archi e della tastiera con il cinguettio degli uc-
celli. È una disquisizione che, come abbiamo detto, ha un’implicazione anche musicale:
ESEMPIO 5 (185-186)

Si noti l’antifrasi delle due enunciazioni dell’Anzolo (organizzate come antecedente-conseguente) per cui «tenor»
è in registro sopranile e viceversa. Goldoni, dal canto suo, unisce i due moti. È un duettino vero e proprio, in sti-
le sette-ottocentesco, con le terze e seste parallele e i tratti «imitativo-accavallati», le ripetizioni e i ‘chiasmi’ (ossia
gli scambi di materiale a ‘incrocio’ tra una voce e l’altra). Spicca, nel materiale usato dai due, il vocalizzo su una
settima diminuita, accordo ambiguo perché ognuno dei tre accordi possibili di settima diminuita può essere am-
bientato in quattro tonalità differenti.
7 La risposta alla questione è corale: come per il «Chorus mysticus» di un altro famoso «prologo in cielo» operi-
stico, quello di Mefistofele (a differenza del Faust di Goethe da cui trae origine), la voce della divinità è plurale. È
una risposta a litania, ostinata, abbozzo di quelle ‘tirate elencative’ che popolano tutta la partitura. Un tipo di ti-
rata che è prevista in numerosi passi del libretto. Melega ama variare gli attributi di un oggetto insistendo nello
stesso campo semantico, indulgendo allo stile nominale. Lo vedremo meglio appena farà il suo ingresso in scena
Giorgio Baffo.
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CHOIR

An angel is like
the pearl of an oyster
a flutter of wings
the grace of a gesture
a rosebud in spring.

Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

GOLDONI and ANZOLO RAFAEL

What is an angelic thing?
A music of strings!
GIORGIO BAFFO (materializing from the mist. He is a
stuttering talker, a drinker, obsessively drawing the
shape of a woman’s torso in the air with his hands,
and parroting modern jingles as in advertising)8
Hold it! I must also come!

ANZOLO RAFAEL

And who are you?
BAFFO

Giorgio Baffo, esquire…

CORO

Un angelo è come
la perla di un’ostrica
un battito d’ali
la grazia di un gesto
un bocciolo in primavera.

Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

GOLDONI e ANZOLO RAFAEL

Che cosa è un angelo?
Una musica d’archi!
GIORGIO BAFFO (si materializza dalla nebbia. Parla ra-
pidamente, balbettando, è un bevitore che ha l’osses-
sione di disegnare nell’aria con le mani, continua-
mente, il torso di una donna, facendo il verso a molti
slogan usati in pubblicità)
Fermi! Devo venire anch’io!
ANZOLO RAFAEL

E tu chi sei?
BAFFO

Giorgio Baffo, cavaliere…
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8 Baffo entra su un brusco accordo che sovrappone La bemolle, Si bemolle e Mi maggiore. Nel successivo accor-
do il timbro del controfagotto si staglia nitido senza esigenze di raddoppio, con una tinta sulfurea. Nell’Allegret-
to che costituisce il biglietto da visita di Baffo sono i timbri bassi e ‘buffi’ (ance doppie: fagotto, controfagotto,
corno inglese per un momento sottratto alla sua funzione elegiaca) a dominare. Giorgio Baffo, gentiluomo vene-
ziano, è stato un poeta satirico – e soprattutto erotico – di prima forza (le sue poesie oscene e paradossali sono
state recentemente rivalutate). Inoltre, è piuttosto noto per la polemica con Goldoni a colpi di rime baciate al-
l’epoca della prima del Filosofo inglese. La sua critica – per la verità piuttosto garbata anche se non priva di pun-
te – fu rintuzzata da Goldoni stesso (in modo fin troppo veemente e piccato) e da Gasparo Gozzi; naturalmente,
stante la grandezza del suo avversario, le critiche di Baffo sono state imputate a invidia. Era probabilmente la na-
tura incorruttibile del protagonista del Filosofo a insospettirlo (e non aveva tutti i torti); quel che gli sfuggiva era
la portata della riforma goldoniana, di cui non poteva intuire i futuri sviluppi. Nella sua apparizione da perso-
naggio Baffo si presenta caricando a bella posta alcuni suoi tratti ‘reali’, e anzi assumendo sul palcoscenico la vo-
ce autoriale delle sue poesie e della sua disputa con Goldoni. Diviene dunque un maligno figuro (fino a metamor-
fosarsi in Iago, come vedremo) fissato col sesso tanto che le sue facoltà si ottundono. In più, balbetta ed è un
pessimo poeta. Non bastasse il balbettio, tende anche a incagliarsi nella ripetizione delle stesse parole, così come
un pubblicitario (mestiere cui fa il verso) rinforza con l’iterazione l’effetto del suo lavoro.
ESEMPIO 6 (261-263)

Nostalgico dei bei tempi andati come certi vecchi rancorosi, nomina non a caso una birra da veri amatori, oggidì
fuori produzione, l’americana Pabst Blue Ribbon. È un personaggio buffo di tradizione italiana come possono es-
sere, ingigantiti nelle dimensioni del ruolo, i Macrobio e Pacuvio della Pietra del paragone; il timbro tenorile fu
recuperato già da Verdi al genere comico, da Trabuco al Dottor Cajus.
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(With an ironic curtsy to Goldoni)
… contemporary of the Master…
… irritating with cheer…
… bard of sex and eros kinky…
… and Pabst Blue Ribbon beer!
GOLDONI

Watch out! He is a pain in the ass!
An obnoxious buttinsky!
BAFFO

… That’s why I’ll come with you!…
… to savour with cheer…
… irretrievable flavour…
… of Venice we knew…
… and Pabst Blue Ribbon beer!

No motorboats, no trains,9
no billboards, no trash,
no cellphones, no television,
no smog and no pollution,
when wars were not atomic,
nor music electronic,
we swam in the canals
with the women went wild,
Tiepolo’s were the skies
and the Doges were kings…10

CHOIR

Wejalala-leja wejalala-laa.
What is an angelic thing?
GOLDONI, ANZOLO RAFAEL and BAFFO (together)
We are set for a fling!
BAFFO (furtively steals the halo from the head of An-
zolo Rafael and shows it to the audience. Then, to
the audience, as an aside)
This I am going to put to a different use!
(Baffo hides the halo behind his own back. Exeunt)

(Con ironico inchino a Goldoni)
… contemporaneo del Maestro…
… irritante con allegria…
… cantore di sesso e di farlo strano…
… e di birra Pabst Blue Ribbon!
GOLDONI

Attento! Quello è un rompiscatole!
Un seccatore impiccione!
BAFFO

… Per questo vengo con voi!…
… per dare un po’ di sapore…
… un sapore indimenticabile…
… alla nostra Venezia…
… e alla birra Pabst Blue Ribbon!

Niente motoscafi, niente treni,
niente cartelloni, niente immondizia,
niente telefonini, niente televisione,
niente smog, niente inquinamento,
quando le guerre non erano atomiche
né la musica elettronica
nuotavamo nei canali
con le donne pazze di noi.
I cieli eran di Tiepolo
e i dogi erano re…

CORO

Wejalala-leja wejalala-laa.
Che cosa è un angelo?
GOLDONI, ANZOLO RAFAEL e BAFFO (insieme)
Siamo pronti per una scappata!
BAFFO (ruba senza farsi vedere l’aureola dalla testa
dell’Anzolo Rafael e la mostra al pubblico. Poi, ri-
volto al pubblico con un a parte)
Questa la adopererò al momento giusto!
(Baffo nasconde l’aureola dietro la schiena. Escono)
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9 Baffo si lancia come un disco rotto nella prima vera «tirata elencativa» in stile sillabico dell’opera, interrotta da-
gli scossoni dell’Anzolo. Il gioco lo vedremo ripetuto in altri passi: si tiene ferma una nota e si progredisce con l’al-
tra cromaticamente verso l’acuto o verso il grave. Come negli esempi buffi ‘classici’ l’attività è negli strumenti che
accompagnano il cantante, con un’interessante mistura di tastiera (col timbro orientale del koto, una sorta di ce-
tra giapponese) e violino solo.
10 Assistiamo a un gioco di domande-risposte col coro, che ricorda una famosa scena di Nerone di Petrolini («Bra-
vo!» «Grazie!», qui sulla parola «king» e poi con la ripetizione di «bard»; il grande comico romano sarà richia-
mato più oltre da Arlecchino). Il passo si interrompe bruscamente per una breve coda in cui i tre viaggiatori del-
l’aldilà cantano omoritmicamente. Prima del cambio di scena c’è tempo ancora per Baffo che ruba (come fosse il
fazzoletto di Desdemona) l’aureola dell’Anzolo; e due battute di reminiscenza dell’inizio.



ACT I

SCENE 111

The splendid ballroom of a Renaissance palazzo in
Venice. An evening at Carnival time.

(The owners, a noble and wealthy couple, are host-
ing a masked ball, with the theme «Shakespeare and
Venice». A crowd of costumed guests, dressed as
characters from Shakespeare’s and Goldoni’s plays
are milling about. There are masks as well from dif-
ferent times of famous denizens of Venice: Wagner,
Mozart, Casanova, Ezra Pound, Proust, Stravinsky,
Caterina Cornaro, Peggy Guggenheim, etc. On a
small platform on stage, on one side of the hall, a
quintet of musicians is preparing to strike the first
notes of a dance. Across the hall from the musicians
a small theatre with curtains drawn has been set up
to be the stage for skits and performers. One musi-
cian picks up a heraldic trumpet and with a blare
asks for silence from the guests)

ARLECCHINO (jumps on the platform and addresses
the crowd)12

It is Othello’s pleasure, our noble and valiant gener-

ATTO PRIMO

SCENA PRIMA

Lo splendido salone da ballo di un palazzo del Ri-
nascimento a Venezia. Una sera di Carnevale. 

(I proprietari del palazzo, una coppia nobile e ricca,
danno un ballo in maschera sul tema «Shakespeare
e Venezia». Una folla di ospiti, vestiti come perso-
naggi delle commedie di Shakespeare e Goldoni si
muovono nel salone. Ci sono anche maschere di per-
sonaggi famosi che in tempi diversi hanno vissuto a
Venezia: Wagner, Mozart, Casanova, Ezra Pound,
Proust, Stravinskij, Caterina Cornaro, Peggy Gug-
genheim etc. Su una pedana rialzata da un lato del-
la sala un quintetto di musicisti si prepara ad attac-
care la musica da ballo. Sull’altro lato, di fronte, è
stato preparato un piccolo teatro, col sipario chiuso,
destinato a essere la scena per sketches e artisti. Uno
dei musicisti afferra una tromba araldica e con un
lungo squillo chiede silenzio agli ospiti)

ARLECCHINO (salta sulla pedana e si rivolge alla folla)
È desiderio di Otello, nostro nobile e valoroso co-
mandante, per usare proprio le stesse parole di Ma-

11 La prima scena dell’atto primo è così divisa: 1) festa da ballo interrotta da Arlecchino che annuncia il tema del-
la mascherata; 2) l’entrata dei tre profughi dei Campi Elisi con soliloquio/serenata di Baffo; 3) nuovo annuncio e
terzetto. La scena della sala da ballo comincia (Presto) nello stesso ambiente sonoro che abbiamo lasciato: La e
Mi, che però danno luogo subito a un ostinato di Si . L’alternanza tra l’ostinato (a varie altezze ma principalmente
Si grave) e il Solo di violino, quasi in campo-controcampo, illustra l’affaccendarsi della folla e degli ultimi pre-
parativi.
12 È Arlecchino a fungere da araldo, una volta che la tromba ha imposto silenzio agli ospiti. Vale la pena di ri-
portare il passaggio per il modo accurato con cui è studiata la prosodia.
ESEMPIO 7 (I.1: 56-59)

Il corteggio degli ospiti è accompagnato da un tritono ostinato nel basso e da una serie di solenni figurazioni pun-
tate. Appena finito, Arlecchino sancisce con la ripresa abbreviata del suo annuncio. Si affaccia qui una presenza
sonora che ha gran peso nell’economia fonica dell’opera, che è in genere basata meno sulla sovrapposizione e sul-
l’impasto delle diverse famiglie che non sulla differenziazione dei timbri. L’orchestrina sulla scena è una ricostru-
zione sei/settecentesca: il quintetto dei suonatori è formato da una tiorba, due chitarre, due mandolini. L’orchestra
si comporterà sia come entità autonoma (musica in scena differenziata dalla musica narrante) sia come gruppo
timbrico all’interno dell’orchestra più grande. 



al, in the very words of Master Will, upon certain
tidings now arrived, every man put himself into tri-
umph: some to dance, some to make bonfires, each
man to what sport and revels his addiction leads
him: full liberty of feasting, from this present hour to
long past midnight, for the glory of the Serenissima
Republic of Venice!
(Another blare of trumpet. The main damask doors
at the end of the ballroom open and a cortège, led
by the owners of the palazzo dressed as Othello and
Desdemona, marches in, greeting in turn all the oth-
er guests. Promenade as a triumphal march. Desde-
mona is the centre of attention, as she acknowledges
the masks around her. She is wearing a magnificent
dress: a large, beautiful handkerchief of Burano lace
hangs from her left sleeve and fluctuates gracefully
when she gestures. She can be identified by it.
Goldoni, Anzolo and Baffo join the party, entering
from the side)
CHOIR (eyeing the advancing trio)
Hey! Hey! Here come some brilliant masks!
OTHELLO and DESDEMONA (to the three newcomers,
on reaching them at the front of the stage, with some
surprise)
Welcome to Venice, worthy gentlemen.13

DESDEMONA (addressing each of the trio in turn)
Welcome 
(To Anzolo) 
Welcome and let me guess… You are…
ANZOLO

… l’Anzolo Rafael …
DESDEMONA

… from L’Anzolo church!
ANZOLO (with a bow)
To be your guardian angel, Desdemona!
DESDEMONA (to Baffo)
… and you…
BAFFO

Sharp biting cheerful poet… Giorgio Baffo!… When
Venice is dank… I’m a tiger in your tank!

stro Will, che udite le ultime notizie, ognuno goda
del trionfo: chi nel ballo, chi accendendo falò, cia-
scuno scegliendo i divertimenti e i piaceri che più gli
aggradano: con totale libertà di festeggiamenti, da
questo momento fino a ben oltre mezzanotte, per la
gloria della Serenissima Repubblica di Venezia!

(Un altro squillo di tromba. Le grandi porte di da-
masco sullo sfondo del salone si aprono e un corteo
di maschere, guidato da Otello e Desdemona, si
avanza, scambiando saluti con le maschere già pre-
senti. Promenade come marcia trionfale. Desdemona
è al centro dell’attenzione generale, scambia saluti
con le maschere. Indossa un abito da gran sera e da
una manica le pende un grande, bellissimo fazzolet-
to di merletto di Burano che fluttua nell’aria quando
lei muove il braccio. È il particolare del costume che
serve a identificarla. Goldoni, Anzolo e Baffo si uni-
scono ai già presenti, entrando da un lato)
CORO (osservando il trio che si fa avanti)
Ehi! Ehi! Ecco delle belle maschere!
OTELLO e DESDEMONA (rivolgendosi con qualche sor-
presa ai tre nuovi venuti, nel momento in cui rag-
giungono il centro della scena)
Benvenuti a Venezia, gentili signori.
DESDEMONA (a ognuno dei tre successivamente)
Benvenuto
(All’Anzolo)
Benvenuto e mi faccia indovinare… Lei è…
ANZOLO

… l’Anzolo Rafael…
DESDEMONA

… della chiesa dell’Anzolo!
ANZOLO (con un inchino)
Per essere il suo custode, Desdemona!
DESDEMONA (a Baffo)
… e lei…
BAFFO

Poeta allegro po’ carogna… Giorgio Baffo!… Se Ve-
nezia è fredda in core… metti tigre in tuo motore!
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13 Othello e Desdemona sono, come nota Iago all’inizio del dramma shakespeariano, «well tuned»: nella breve
introduzione con cui, all’inizio dell’Allegretto, accolgono gli ospiti ultraterreni, la linea dell’uno è completata dal-
l’altra. Ognuno dei tre viaggiatori si presenta: Goldoni in breve, l’Anzolo avrà il Solo che fa partire il terzetto. Ma
è Baffo che prende subito il sopravvento, paragonandosi a una famigerata tigre nel motore. 
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DESDEMONA (with an ironic, amused smile)
What a really gassy poet!
BAFFO

As sharp as Iago when he addresses you… most lov-
ingly… Mona.14

Mona as the full Moon
that makes lovers swoon:
for a kiss of your lips
I’d give heaven a miss.

DESDEMONA (as above)
An almost erotic poet!
BAFFO

Yes, indeed!… Indeed, lovely Mona!… And ready
for more… Less is no more.
DESDEMONA (chiding him with a laugh, and turning
to Goldoni)
And Mr. Goldoni, I presume.
GOLDONI (bows)
His very person!
ARLECCHINO (raising his voice from the musicians’
platform, where he will act as master of ceremonies)
Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen: take
your place for the dance.
(The guests begin to line up in two lines of men and
women, facing each other in the centre of the hall)

DESDEMONA (con un sorriso divertito e ironico)
Un poeta dal vero pungiglione!
BAFFO

Pungo come Jago punge voi… bellissima Mona.

Mona come luna piena
fa svenire gli amanti
per un bacio di sue labbra
il paradiso perderei.

DESDEMONA (come sopra)
Quasi un poeta erotico!
BAFFO

Proprio così!… Adorabile Mona… pronto per altro,
di più… Meno non è più.
DESDEMONA (fermandolo con un gesto e rivolgendosi
a Goldoni)
Il signor Goldoni, mi par di intuire.
GOLDONI (si inchina)
In persona!
ARLECCHINO (alzando la voce dalla pedana dei musi-
cisti, da cui agirà come un maestro di cerimonie)
Signore e signori! Signore e signori: prendete posto
per il ballo!
(Gli ospiti cominciano a spostarsi nell’intero salone,
come se dovessero formare due schiere, una di don-
ne l’altra di uomini)
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14 Baffo fa tacere l’orchestrina per la sua Serenata a Mona – e qui la lepidezza è scontata. Pensiamo, naturalmente,
alla pronuncia inglese del nome (Desdemóna) e alla sua abbreviazione; il termine volgare «mona» – etimologica-
mente «mia signora» – è l’argomento di una delle più appassionate creazioni poetiche del vero Baffo; l’equivoco
è anche con «Moon», la luna con cui la moglie di Othello viene paragonata fino a tutto l’atto secondo. Questa se-
renata è una invocazione all’eroina shakespeariana che sarà al centro delle brame di tutti i convitati, ma nella sua
volgarità (l’inizio in partitura è marcato ff sguaiato) allude all’‘eroina’ più generica. Si potrebbe ricostruire la me-
lodia originale, che Baffo stravolge nella sua incapacità di tenere un discorso filato:
ESEMPIO 8 (136-141)

I primi due versi sono replicati identici. Gli altri due (sempre in rima baciata: Baffo eredita dal vero Baffo le rime
baciate della sua polemica sul Filosofo inglese), pure replicati, sono condensati in meno spazio, come se gli man-
casse l’aire per terminare dignitosamente.



SIGNOR GOLDONI – ATTO PRIMO

DESDEMONA (to the trio)
You got here just in time! How did you find us?15

ANZOLO

We skated down by hydroplane,
we chose the route by weather vane.
Ce monsieur-ci 

(Points to Goldoni)
Ce monsieur-ci il parle franglais
and so we flew over Calais.
Thence we alit near Verona
and just asked for Desdemona.

BAFFO

As we waited for a cue
came a love-struck Montague:
deep in love, I don’t know why,
with a girl who feigned to die.
For the love of Mona, too,
wish I were a Montague.

GOLDONI

I was told a thousand times16

not to trust those who write rhymes.

DESDEMONA (ai tre nuovi venuti)
Siete arrivati giusto in tempo. Come ci avete trovati?
ANZOLO

Pattinando in giù con un idrovolante
le maniche a vento ci hanno guidato.
Questo monsieur

(Indica Goldoni)
Questo monsieurparla franglais.
Siam volati su Calais.
atterrati poi a Verona
abbiam chiesto di Desdemona.

BAFFO

Aspettando un chiarimento
ci è arrivato un Montecchi
innamorato, non so perché,
di una ragazza finta morta.
Per amor di Mona anch’io
vorrei essere un Montecchi.

GOLDONI

Cento volte mi hanno detto
di non credere a chi scrive in rima.
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15 Arlecchino di nuovo impone silenzio con l’annuncio della ventura danza. La risposta dell’Anzolo alla doman-
da: «come ci avete trovati» è una nuova scusa per passare dal tempo ‘reale’ al tempo statico, con una sorta di ter-
zettino di forma A (soliloquio dell’Anzolo) B (Solo di Baffo) A′ (ridotto) B′ (a Baffo si aggiunge Goldoni) e coda
(o A′′). Comincia con una «tirata elencativa» dell’Anzolo caratterizzata da un disegno di tre crome in levare, che
ben si adatta ai quadrisillabi doppi (a base giambica) del testo. È un pezzo con due temi: uno sillabico, rapido,
staccato – appunto le tre crome in levare – e l’altro cantabile; la partitura già da prima si stava infittendo di ac-
cordi da «crooner» (none maggiori e minori) e non sorprendentemente la linea dell’Anzolo reca in un punto la di-
citura «alla Sinatra». All’Anzolo si sovrappongono gli altri due per un terzettino. È un terzettino burlesco, che gio-
ca (in modo ossessivo e ripetitivo come una filastrocca o un quasi-limerick) sulla rievocazione en passant della
storia di Giulietta e Romeo. Anche qui il tramite è una suggestione fonica: da «Mona» si passa a «Montague».
16 Il tempo reale irrompe con la improvvisa invettiva di Goldoni (che non può non riferirsi a se stesso e a Baffo)
in uno stile enfatico ricco di seste, accompagnato da una non meno enfatica figurazione strumentale:
ESEMPIO 9 (257-260)
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So, beware of all playwrights
that in Venice stage their fights.

ANZOLO, BAFFO and GOLDONI (together)
Whether they love, orate or lie
they are stars in our sky.

SCENE 2
ARLECCHINO (trying to put some order in the con-
fused moving about of the guests, calls to one of two
masks dressed as maids in identical costumes)
Mirandolina! Here! Make way! Move over for the
menuet!
DESPINA

I am not Mirandolina! I am Despina!17

MIRANDOLINA

Can’t you see the difference? I am Mirandolina! I
was born 35 years before her!
DESPINA

But with a mask age does not matter!
MIRANDOLINA and DESPINA (together)

A maid can be a dream
that flies from age to age.
It is a godhead’s gift
that put her on the stage.

For the plot of a play
she is a magic wand
and can direct a dance

(They snap their fingers)
with the snap of one hand.

Quindi, in guardia contro i commediografi
che ambientano a Venezia i loro scontri.

ANZOLO, BAFFO e GOLDONI (insieme)
Che amino, predichino o dicano bugie
sono le stelle del nostro cielo.

SCENA IIa

ARLECCHINO (cerca di mettere ordine nel muoversi
confuso degli ospiti, si rivolge direttamente a due
maschere vestite con identici costumi da servette)
Mirandolina! Qui! Fai spazio! Spostati per il mi-
nuetto!
DESPINA

Ma io non sono Mirandolina! Sono Despina!
MIRANDOLINA

Non vedi la differenza? Mirandolina sono io! Io so-
no nata 35 anni prima di lei!
DESPINA

Ma con le maschere l’età non conta!
MIRANDOLINA e DESPINA (insieme)

Una servetta può essere un sogno
che vola da un’età all’altra.
È il dono dell’invenzione
ad averla creata per la scena.

Per la trama di una commedia
lei è una bacchetta magica,
può dirigere un ballo

(Fanno schioccare le dita)
così, con una mano!
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Questo passo è l’unico che si ponga ‘eslege’ dal Terzettino, nel suo incedere para-realistico. Del resto Goldoni è
trattato dagli autori quasi come egli stesso trattava le sue maschere: uomini con qualche fissazione, ma raramen-
te fissati in un unico gesto. Una tempesta in un bicchier d’acqua, perché le figurazioni acefale del terzettino torna-
no e danno luogo a una conclusione (anch’essa ricca di ‘incagliamenti’ e di ripetizioni letterali) che funge quasi da
cadenza finale – senza accompagnamento – del pezzo intero. Il postludio riccamente elaborato fa capire l’impor-
tanza del terzettino nell’economia della scena prima, che con esso si chiude.
17 L’opera è costituita, a parte il duello che ne costituirà il nucleo, da una serie di pezzi chiusi di varia natura, can-
tati da una parata di personaggi fittizi che presentano alcuni dei caratteri propri della loro vita letteraria adattati
o meno alla modernità. Per questo, più che di cavatine o duetti o un altro termine della tradizione, è opportuno
parlare di «pezzi caratteristici», in cui il tic del personaggio è presentato in tutta l’estensione possibile. Non esiste
una voce ‘neutra’ del compositore come nelle opere dell’Ottocento: il compositore è riconoscibile – a parte che nel-
lo stile musicale – solo nell’atteggiamento che ha verso i suoi personaggi: fornisce loro il distacco e lo spazio suf-
ficiente per esprimere i loro talenti. Despina e Mirandolina, che aprono la scena seconda, pencolano verso il mu-
sical. Non è strano che Arlecchino le confonda, visto che in quest’opera sono una l’alter ego dell’altra. Già quando
si presentano tendono a sovrapporsi e a tagliare il più possibile l’interludio tra un momento statico e un altro. La
loro spigliatezza da soubrette (tratto, a dire il vero, più tipico della Despina mozartiana che di Mirandolina, l’av-



SIGNOR GOLDONI – ATTO PRIMO

(Mirandolina and Despina act together, positioning
the dancers for the menuet by moving some of the
guests away from the centre of the room and having
the others make a circle around them. Baffo tries to
paw any girl who happens to come by him. Finally
the three couples for the menuet are Othello, Des-
demona, Goldoni, Anzolo, Baffo and Mirandolina.
Despina joins Arlecchino on the platform of the mu-
sicians, ordering the three couples around as if she
were a ballet master)
CHOIR

A Carnival night18

for all is a chance
to love and be merry!
Let’s dance!

DESPINA

There! There! Make some space!
Move about! Take your place!
Start the music! Make a ring!
And now let the dancers sing!

CHOIR

A Carnival night
for all is a chance
to love and be merry!
Let’s dance!

(The three couples make three rounds of menuet,
changing partners at each round)19

(Mirandolina e Despina si muovono insieme, met-
tendo in posizione i ballerini per il minuetto, spo-
stando gli ospiti dal centro del salone e disponendo
altri a cerchio loro intorno. Baffo cerca di mettere le
mani addosso a tutte le ragazze che gli capitano a ti-
ro. Da ultimo, le tre coppie per il minuetto sono
Otello, Desdemona, Goldoni, Anzolo, Baffo e Mi-
randolina. Despina raggiunge Arlecchino sulla pe-
dana dei musicisti e da lì segnala i movimenti alle tre
coppie come se fosse una direttrice di ballo)
CORO

Una notte di Carnevale
è per tutti l’occasione
per amare ed essere felici!
Balliamo!

DESPINA

Là! Là! Fate spazio!
Muovetevi! Prendete posto!
Forza la musica! Fate un cerchio!
E i cantanti adesso cantino!

CORO

Una notte di Carnevale
è per tutti l’occasione
per amare ed essere felici!
Balliamo!

(Le tre coppie fanno tre giri di minuetto, scambian-
do partner ad ogni giro)
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venente locandiera) le porta a schioccare le dita e a parlare dividendosi il testo come i nipotini di Paperino, lan-
ciandosi per tre volte in una aggraziata frase di due battute replicata con poche varianti. Interessante dal punto di
vista della tecnica compositiva è che gli strumenti (clarinetti, poi trombe, poi clarinetto basso e un clarinetto) non
raddoppino letteralmente ma piuttosto delimitino l’ambitus in cui le voci si muoveranno.
18 Viene introdotto qui anche un nuovo refrain del coro: «A Carnival night» (mai identico), che prolunga l’inter-
vento di Despina e Mirandolina concludendo in modo analogo a loro su una coppia di seconde.
19 L’orchestrina accorda e occhieggia a La minore (a parte il La-pedale i due accordi introduttivi sono una se-
quenza sottodominante-dominante di quella tonalità), distaccandosene subito dopo per virare verso Mi minore
(come Despina e Mirandolina poco sopra) al momento di attaccare il minuetto.
ESEMPIO 10 (I.2, 73-81)
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Il minuetto è basato su sezioni di quattordici battute (o quindici: l’oscillazione sta nel fatto che alcune delle sezio-
ni si sovrappongono dal punto di vista della fraseologia in modo che l’ultima di un gruppo è anche la prima di un
altro). Non è un vero minuetto, nel senso che non ne ha la forma ternaria: giusto il tema ne ha il carattere, per al-
tri versi è più simile a un vaudeville. È composto da dodici variazioni vocali e cinque di refrain strumentale: e le

GOLDONI and DESDEMONA

I wish I/you could be 
the star of your/my plays. 
We’d mix love and wits 
in an elegant fray.

DESDEMONA and ANZOLO

Your arms are like wings 
that make spirits fly: 
when I look in your eyes 
I see stars in the sky.

BAFFO and DESDEMONA

This writer’s sly ruse
much mischief can be 
it can spark like a fuse
of insane jealousy.

OTHELLO and ANZOLO

A Moor and an Angel 
what miscegenation! 
A thrill for the audience 
better than copulation!

BAFFO and OTHELLO

To flirt under your/my eyes
this dance is a pretext. 
One’s senses must be alert 
for what will come next.

GOLDONI and OTHELLO

Can I ask you, dear Sir 
what’s the sense of your life?
To avoid a vile murder 
keep away from my/your wife.

BAFFO and MIRANDOLINA

You might be a wit 
but I am a wit too. 
Check me out on the list 
of Venice Who’s Who.

GOLDONI and MIRANDOLINA

As Lyrics and Comedy 
are partners in pleasure: 
on the bills of all theatres
we’ll be always together.

ANZOLO and MIRANDOLINA

I think we’ve been mixed 
in a hell of a plot. 
Let’s return to our stations,
each one to his slot.

GOLDONI e DESDEMONA

Vorrei che lei fosse/esser io 
la stella delle mie/sue commedie.
Mischieremmo amore e battute 
in un intreccio elegante.

DESDEMONA e ANZOLO

Le sue braccia come ali 
una donna fan volare; 
quando guardo i suoi occhi 
vedo stelle nel cielo.

BAFFO e DESDEMONA

Lo scherzo di uno scrittore
può provocare guai,
può far detonare
una folle gelosia.

OTELLO e ANZOLO

Un Moro e un Angelo 
che coppia meticcia!
Un brivido per il pubblico
meglio che far l’amore!

BAFFO e OTELLO

Per intrecciare un flirt 
questo ballo è un pretesto. 
All’erta dei sensi 
per quel che verrà.

GOLDONI e OTELLO

Posso chiederle, signore,
che senso ha la sua vita?
Per evitare un omicidio 
stia lontan da sua/mia moglie.

BAFFO e MIRANDOLINA

Lei è un bello spirito 
ma così sono anch’io:
controlli sulla lista
del Chi è di Venezia.

GOLDONI e MIRANDOLINA

Tragedia e commedia
sono unite nel piacere;
su tutte le locandine
sempre uniti saremo.

ANZOLO e MIRANDOLINA

Ci hanno trascinati
in una trama rischiosa.
Torniam dove eravamo
ciascun al proprio posto.
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(At the conclusion of the menuet the crowd of guests
bursts into applause)
CHOIR

A Carnival night20

can be the right stage
for practical jokes.
Let’s play!

A Carnival night
can trick any boor
with whispers and winks.

Three cheers
for the Moor!
Hooray! Hooray! Hooray!
(Mirandolina and Despina have moved to the side,
to exchange gossip)
MIRANDOLINA

This Goldoni is a sweetie. He reminds me of my fa-
ther.
DESPINA

But watch out for the Baffo. He pines for the way
Desdemona looks at Goldoni. And he has long
hands: he pinched me!
MIRANDOLINA

He tried to paw me, too. Must work in advertising:
he speaks in jingles. I’ll bet we can trick him, make
him a fool!21

(Alla conclusione del minuetto la folla delle masche-
re scoppia in un applauso)
CORO

Una notte di Carnevale
può essere la scena
per trappole e inganni.
Giochiamo!

Una notte di Carnevale
può ingannare un noioso
con bisbigli e strizzate d’occhio.

Tre urrà
per il Moro!
Urrà! Urrà! Urrà!
(Mirandolina e Despina si sono spostate di lato per
scambiarsi pettegolezzi)
MIRANDOLINA

Quel Goldoni è carino. Mi ricorda mio padre.

DESPINA

Ma attenta a quel Baffo. Sta sbavando per come De-
sdemona guarda Goldoni. E ha le mani lunghe: mi
ha tirato un pizzicotto!
MIRANDOLINA

Anche con me ci ha provato. Deve lavorare in pub-
blicità: parla per slogan. Scommetto che possiamo
fargli uno scherzo, fargli far la figura dello stupido!
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dodici variazioni sono dodici piccoli duetti in cui i personaggi, danzando a coppie, si misurano anche vocalmen-
te. Alcune di queste variazioni sono ripetute, dando così al pezzo una forma – dopotutto – ternaria: dall’inizio al-
la terza variazione (Mirandolina e Baffo); dalla quarta alla nona (7-8-9 sono uguali o poco diverse da 4-5-6); dal
quarto refrain variato fino alla fine, comprendendo le tre ultime variazioni, sezione conclusa con una ricca ultima
variazione strumentale (all’orchestrina si aggiungono archi, arpa, tastiere e percussioni). La suddivisione è com-
plicata dal fatto che alcune variazioni corrispondono fra loro (per esempio la prima, Desdemona e Goldoni, con
la sesta, Mirandolina e Goldoni, che condividono il parallelismo delle due voci per terze). Inoltre le variazioni so-
no accomunate o separate dallo stile vocale tipico di alcuni personaggi, che non lo abbandonano mai: le note stac-
cate di Baffo, i vocalizzi dell’Anzolo, il timbro elegiaco e scuro di Desdemona. Un generico punto di riferimento è
(non potrebbe essere altrimenti) Don Giovanni: oltre che per le maschere – cui fa riferimento naturalmente il ter-
zettino che precede – anche per la musica della festa che ne conclude l’atto primo, e inoltre per l’uso del mando-
lino che richiama irresistibilmente nel suo scorrere ternario (qui non composto) la Serenata dell’atto secondo. Pa-
radossalmente con questa musica ripetitiva il tempo drammatico riprende a scorrere: l’occhio del pubblico si
abitua a ritmi e linguaggio dei personaggi, e la macchina del plot comincia da adesso a caricarsi.
20 Anche in questa scena il coro intercala con un ‘tormentone’. Questo coro che fa ‘ripartire’ la festa dopo la pa-
rentesi del minuetto è fondamentalmente imitativo. Il materiale dell’inizio della scena prima è in buona parte ri-
preso. Si noti l’equivoco «boor/moor» in rima che verrà ripreso da Baffo poco oltre.
21 Despina e Mirandolina progettano la rovina di Baffo dialogando sopra un minaccioso pedale di Si ; l’attesa per
l’idea giusta è in un teso disegno dei violoncelli (doppiati da tastiera e pianoforte) col petulante controcanto di
flauto, ottavino e arpa. Poco prima che Despina faccia «eureka», una tromba con sordina fa sentire un La più
volte ribattuto. Le due donne, come fossero comari di Falstaff, si lanciano in un allegro vocalizzo a imitazione ri-
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DESPINA

An idea! Tell Arlecchino to pretend he has a secret
message for Baffo: that Desdemona wants to meet
him alone on the balcony. And one of us can dress
like Desdemona and play the part.

MIRANDOLINA and DESPINA (together)
A maid can be a devil,

with devilish tricks.
She can turn a man
like suey with chopsticks.

A maid can be prim
or romp like a mare,
can sway with her whims
or run like a hare.

A master can kneel
to pray for his maid,
a maid can entice
a master to obey.

A man can be a puppet
we handle with tools
that devils can manage
to show men are fools.

Let’s go get Arlecchino!

SCENE 3
(In the confusion of the party, with voices, merri-
ment, scattered applause for some of the most gor-
geous costumes)

CHOIR

It’s time to hear the best of us.22

The stage is set. The lights aglow.
Three ritual knocks
can start the show…

DESPINA

Ho un’idea! Diciamo ad Arlecchino di fingere di ave-
re un messaggio segreto da consegnargli, a Baffo: che
Desdemona vuole incontrarsi con lui sul balcone. E
una di noi può travestirsi da Desdemona e recitare la
parte.
MIRANDOLINA e DESPINA (insieme)

Una servetta può essere un diavolo
con trucchi diabolici.
Può rosolare un uomo
come un suey con bastoncini.

Una servetta può essere rigida
o sgroppare come una cavalla,
può ondeggiare con i propri umori
o correre come una lepre.

Un padrone può cadere in ginocchio
per implorare una servetta,
una servetta può indurre
un padrone a obbedirle.

Un uomo è un burattino
che manovriamo con gli attrezzi
che i diavoli hanno
per mostrare la stupidità degli uomini.

Andiamo a cercare Arlecchino!

SCENA IIIa

(C’è un momento di confusione nella festa, con vo-
ci, allegria, applausi sparsi alle maschere più appari-
scenti)

CORO

È tempo di ascoltare i più bravi.
La scena è pronta. Le luci splendono.
I tre colpi rituali
aprano lo spettacolo
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segue nota 21

strettissima (un ottavo di distanza) e poi in una difonia omoritmica (o quasi), che si chiude con gli schiocchi di lin-
gua e di dita con cui si erano presentate al pubblico. Mirandolina e Despina sono campionesse dell’emancipazio-
ne del sesso femminile nel diciottesimo secolo (e oltre alla Locandiera gli opera omnia di Goldoni annoverano tan-
tissime altre donne di garbo) e per questo si vendicano del fallocrate Baffo dalle lunghe mani, ponendosi senza
equivoco dalla parte del commediografo.
22 La scena terza si apre in modo thrilling. È una vera introduzione al nodo drammatico dell’opera, o almeno pa-
re: gli invitati stanno attendendo che succeda qualcosa. «Three ritual knocks can start the show»; e infatti il tam-
tam (come fosse un gong rituale, sia pur esso nelle crociere per annunciare il pranzo o in Turandot per chiudere
l’atto). Ma già prima la natura «rituale» dello spettacolo aveva richiamato in buca campane tubolari e i sostituti
moderni delle antiche buccine… 



(Three ceremonial knocks and the curtains on the
inside stage open. Arlecchino appears, ready for his
song)
ARLECCHINO

My portrait’s at the MOMA23

but I was born in Roma.
I am proud to be a ‘dago’

I’m coming from San Diego.
I just adore pastrami

I’m coming from Miami.
I blossom like hibiscus

I come from San Francisco.
With Jeff in Monticello

I used to play the cello.
(To Mirandolina, in the crowd)

I love you 
(To Despina) 

I love you I love you, too
I’m from Kalamazoo.

(Makes three tumbles and ends by walking on his
hands)

If I walk upside-down
I’m coming from Cape Town.

From Tokyo to Berlin
they call me Harlequin!
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23 Il sipario che cela la scena interna si apre, scovando Arlecchino pronto per la sua esibizione, la sua «tirata elen-
cativa». Ricorda nel testo Fortunello di Petrolini con cui condivide il metro in base settenaria e il tormentone (lì
«sono», qui «vengo da»); ma anche alcune indimenticabili canzoni dei fratelli Marx (come «I love you» da Hor-
se feathers). La mancanza di interpunzione nel libretto sottolinea la totale gratuità degli accostamenti. Arlecchino
è il fool, non il furbo ma grezzo bergamasco che a Venezia cerca di sfruttare tutti i modi di riempire la sua pro-
verbiale pancia vuota (benché il cibo anche qui sia la prima delle sue preoccupazioni). Anzi, si presenta come un
cosmopolita artista virtuoso che inanella distici assurdi uno dietro l’altro. L’aria è una vera aria buffa di stile ros-
siniano sostanzialmente in due parti: 1) le rime sulla provenienza e 2) il menu; la seconda, come una cabaletta, è
in tempo più mosso. La prima parte però ha due nuclei: l’inizio, in cui lo sbadiglio di Arlecchino viene ampliato
fino a formare un disegno ad arco
ESEMPIO 11 (I.3, 12-20)

e, dopo una breve interruzione, il vero pezzo di bravura sillabico:
ESEMPIO 12 (52-55)

(Si sentono i tre colpi di rito e il sipario del teatrino
sulla scena si apre. Arlecchino è pronto per la sua
romanza)
ARLECCHINO

Il mio ritratto è al MOMA

ma io vengo da Roma.
Quando mi chiaman ‘dago’

io vengo da San Diego.
Adoro il buon pastrami

e vengo da Miami.
Fiorisco come ibisco

vengo da San Francisco.
Con Jeff al Monticello

suonavo il violoncello.
(A Mirandolina nella folla delle maschere)

Ti amo
(E a Despina)

Ti amoe pure tu
vengo da Kalamazoo.

(Fa tre capriole e finisce camminando sulle mani a
piedi in aria)

Cammino a testa in giù
io sono uno zulù.

Da Tokyo a Berlino
mi chiamano Arlecchino!
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(Applause from the crowd, laughs, noises from the
mingled guests)
CHOIR

From Rio to Dublin
we call you Harlequin!

ARLECCHINO

Thank you, thank you. (Bows repeatedly) I am now
happy to announce, on behalf of Othello the Moor
and the lovely Desdemona, that dinner is served!

CHOIR

Hooray for the Moor! Give us the menu, Arlecchino!
MIRANDOLINA and DESPINA

La nouvelle cuisine!
ARLECCHINO (scorning)
La nouvelle cuisine!?! Me?!?

As a rosy-cheeked bambino24

like a posy of ciclamino
I will start with cappuccino.

Then a very dry Martini
with a truck full of linguini
and a barrel of zucchini.

Mozzarella like confetti,
a delirium of spaghetti
and lasagna with ragout,

pasta pesto will come nex to
ossobuco with rizotto
to go with tiramisu.

Plus a ton of macaroni
plus some pizza pepperoni
plus an iceberg of spumoni.

For dessert some tangerino
a magnum of marzemino
and a twang of mandolino!

That’s the snack
(Burp!)
That’s the snack of Arlecchino!

(Applausi dalla folla, risa, rumori)

CORO

Da Rio fino a Dublino
per noi sei Arlecchino!

ARLECCHINO

Grazie, grazie. (Si inchina ripetutamente) E adesso
sono felice di annunciarvi, da parte di Otello il Mo-
ro e della sua adorabile Desdemona, che il pranzo è
servito!
CORO

Urrà per il Moro! E qual è il tuo menu, Arlecchino?
MIRANDOLINA e DESPINA

La nouvelle cuisine!
ARLECCHINO (con scherno)
La nouvelle cuisine?!? Io?!?

Con la fame di un bambino
guance rosa ciclamino
mi avvierò col cappuccino.

Poi un bel secco Martini
con un camion di linguini
e un barile di zucchini.

Mozzarella a coriandoli
un delirio di spaghetti
e lasagne col ragù.

Pasta al pesto viene presto
ossobuco col risotto
quindi un buon tiramisù.

Un quintal di maccheroni
tanta pizza peperoni
ed un iceberg di spumoni.

Per dessert dei mandarini
un magnum di marzemino
al bel suon di un mandolino.

Lo spuntino
(Burp!)
Lo spuntinodi Arlecchino!
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24 Il menu di Arlecchino è una burlesca sequela di piatti italiani scritti e pronunciati all’inglese, come per farsi gio-
co dei turisti che vengono a Venezia a mangiare tutti i piatti italiani a prescindere dalla loro provenienza regionale,
per poi digerire mentre i gondolieri cantano «O sole mio». E il mandolino non solo è evocato da Arlecchino in mo-
do ossessivo, ma è da lui imitato con veloci movimenti di glottide. La scorpacciata, che si precipita in un Prestissi-
mo senza fiato, prevede le percussioni ‘anomale’ di bicchieri e pentole, con il rumore evocativo di posate in un vas-
soio; infine, il ‘singhiozzo’ di Arlecchino, che contagia anche il coro. La folla plaudente lascia il campo libero
dirigendosi verso la sala da pranzo in un lungo diminuendo che nell’orchestra è accompagnato da una figurazione
di sei semicrome (sviluppo di quella acefala di tre che è stata magna pars anche nella scena precedente).



CHOIR (mimicking the burp)
That’s the snack 
(Burp! burp! burp!) 
That’s the snack of Arlecchino!
Down the hatch with marzemino!
(Arlecchino jumps down from the stage, to mix with
the masks and lead them to the dining room, he is
raised on the shoulders of two guests and everyone
is led in to dinner, by the hosts and the two maids)
CHOIR (applause, laughs)

From Rio to Dublin
from Tokyo to Berlin
three cheers for Harlequin!

Hooray! Hooray! Hooray!
(The crowd exits. Baffo and Othello are last, left on
the stage)

SCENE 425

(As the crowd moves out of the scene to the dining
hall, Baffo takes Othello aside in the courtyard on
the same ground level)

BAFFO (slyly)
Your Excellency is blind – Goldoni is Casanova –
loves all actresses – leading ladies all over – pretends
direct them – and, zac!, every play one night! –
Tonight Desdemona! – makes eyes!
OTHELLO (suspiciously)
What are you talking about? What about Desde-
mona?
BAFFO

Aha! Caution, caution! – Prudent! Prudential Rock
Gibraltar, aha! – You not jealous? You supposed be
very jealous, aha!

CORO (mimando ironicamente il rutto)
Lo spuntino 
(Burp! burp! burp!)
Lo spuntinodi Arlecchino.
E salute! Marzemino!
(Arlecchino salta dalla scena del teatrino tra le ma-
schere, le guida verso il salone da pranzo, viene is-
sato sulle spalle da due di loro e tutti si spostano, so-
spinti dagli ospiti e dalle due cameriere)
CORO (applausi, risate)

Da Rio a Dublino
da Tokyo a Berlino
tre urrà per Arlecchino!

Urrà! Urrà! Urrà!
(Tutti escono. Baffo e Otello restano per ultimi sul-
la scena)

SCENA IVa

(Come la folla degli ospiti esce di scena, diretta alle
sale da pranzo, Baffo prende Otello da parte, nello
stesso piano del cortile)

BAFFO (in tono subdolo)
Vostra Eccellenza cieco – Goldoni è un Casanova –
fa amore con tutte attrici – primedonne dappertutto
– finta essere regista – e, zac!, ogni commedia una
notte! – Stasera Desdemona! – fa occhietti!
OTELLO (sospettosamente)
Di che cosa stai parlando? Che hai da dire Desde-
mona?
BAFFO

Aha! Attenzione, attenzione! – Prudenza! Assicura-
zioni Prudential come Rocca di Gibilterra, aha! – Voi
non geloso? Voi creduto molto geloso, aha!
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25 Comincia il vasto organismo che in altri tempi sarebbe stato il finale centrale. La scena successiva, quarta dell’at-
to primo, prevede il rifacimento in nuce di un famoso duetto operistico (quello dell’atto secondo di Otello tra teno-
re e baritono). In nuce perché dura solo quarantatré battute in cui viene riassunta tutta la macchinazione di Iago, e
anzi il vero duettino al netto dell’introduzione ne conta solo ventinove. Essendo necessario percepire esattamente le
parole, lo stile di Baffo – simile a quello di Iago nel quartetto di Otello – è un canto sillabico che si incentra su una
sola nota (il Si ) con escursioni su altre note a seconda dell’intonazione verbale, spesso la quinta superiore. A questo
disegno Othello replica con una semifrase discendente quasi cantabile, prima di inserirsi nel flusso delle semicrome
di Baffo. Lo sfondo strumentale è provvisto da nervosi staccati di clarinetto, corno inglese, fagotti, controfagotto, cla-
rinetto basso, con l’interpunzione occasionale di altri strumenti (come l’immancabile e versatile tastiera). Otello si ri-
scalda rapidamente, le sue note si allungano fino a concludere con un enfatico «I’ll be Master of my Will»; la maiu-
scola rende più evidente il gioco di parole, soprattutto alla luce di quel che succederà nell’atto secondo.
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OTHELLO

Yes, I am jealous! And so what?
Do I have to be forewarned
just because my blood is hot?

If someone drops a kerchief
I will do what I know best.
Give me proof of some mischief
I’ll take care of the rest.

But to avoid an overkill
I’ll be Master of my Will.

(Othello frees himself from Baffo, who is pulling his
sleeve, and follows his guests outside)26

BAFFO

Before midnight strikes
my scheme will come true.
I’ll give you real proof
you are a cuckoo.
ARLECCHINO (re-enters from the dining hall, having
been instructed by Mirandolina and Despina about
the prank they want to draw Baffo in by giving him
a false secret message)

OTELLO

Sì, sono geloso! E allora?
Devo prendermi questi avvertimenti
solo perché ho il sangue caldo?

Se qualcuno lascia cadere un fazzoletto
so ben io che cosa fare,
provami qualche porcheria
e io penserò al resto.

Ma ad evitare spropositi omicidi
comanderò io il mio Will.

(Otello si libera di Baffo, che cerca di trattenerlo per
la manica, e segue i suoi ospiti usciti)
BAFFO

Prima che rintocchi la mezzanotte
il mio disegno si avvererà.
Ti darò io la prova
di essere cornuto.
ARLECCHINO (rientra dalla sala da pranzo, essendo
stato istruito da Mirandolina e Despina sullo scher-
zo da giocare a Baffo, col trucco del falso messaggio
segreto)
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26 Il breve Agitato, che con le sue martellate settime parallele funge da postludio, permette a Baffo di restare iso-
lato. Da solo, potrà commentare il suo prossimo trionfo, ascoltare il messaggio di Arlecchino con il finto messag-
gio d’amore, e lanciarsi poi in un’appassionata romanza. Questa transizione contiene un elemento importante che
verrà echeggiato all’inizio della romanza:
ESEMPIO 13 (56-58, 60-64)

Il cuculo beethoveniano della Pastorale scende di una terza maggiore; questo «cuckoo», di ben altro significato,
di una terza minore. Il cortocircuito è con il triplice «Salce» di Desdemona in Otello, anch’esso una terza minore
discendente. Come al solito Baffo non riesce a ‘decollare’ (il tono elegiaco non fa per lui, nonostante l’indicazio-
ne mahleriana (Adagietto) e le allusioni alla tonalità di Do minore) e la sua indecisione è riflessa anche nell’ac-
compagnamento: nelle prime due battute i pizzicati degli archi si scambiano le note. Allo stesso modo la linea del
canto è di continuo sugli stessi intervalli. Sono tre distici, gli ultimi due formano due frasi di sei battute quasi re-
golari: sotto le asimmetrie del fraseggio si nasconde, quasi come unità subliminale, una semifrase di tre battute.
Notiamo una insistenza della seconda maggiore ‘veneziana’ al momento della allocuzione a Venezia. Per la verità
qui come in altri luoghi dell’opera coesistono la sequenza di tre toni interi e una di due toni più un semitono, in
tutte le trasposizioni.
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Psst! Psst! Baffo! A lady has fallen in love with you
and your poems. She wants to meet you now, on the
balcony, while the others are busy at dinner. I am not
supposed to tell you her name since her husband is
very jealous, so be careful. She’ll come in secrecy.
(Disappears before Baffo is able to reply)
BAFFO (imagining it’s a message from Desdemona)

Mona! Mona! Mona!
Oh, you marvellous full Moon!

(Falls to his knees, tending his arms to the sky)
How can I be blessed for more
than a night on the lagoon?

If my rhymes are any worth
let me enjoy heaven on earth!

ANZOLO (sliding down a chute, as from above, sens-
ing that Baffo is turning towards mischief)27

I must warn you, Giorgio Baffo, that the rules of
kingdom come
don’t allow the petty schemes that please viciously to
some:
so, watch out for what you do, lest a painful retri-
bution
as a penance will do away with your gifts of elocu-
tion.
BAFFO (discarding Anzolo’s warning)
I have just one night to go.
For the love of a new lady
all the joys of afterlife
I am willing to forgo.
(Baffo exits, to reappear on the following scene on
the balcony. Anzolo remains at the side in the court-
yard)

Psst! Psst! Baffo! Una signora si è innamorata di te e
delle tue poesie. Vuole incontrarti adesso, sul balco-
ne, mentre gli altri sono impegnati con la cena. Io
non devo dirti chi è, ma sappi che suo marito è mol-
to geloso, quindi sta attento. Lei verrà in segreto.
(Scompare prima che Baffo abbia potuto parlargli)
BAFFO (pensando che sia un messaggio di Desdemona)

Mona! Mona! Mona!
Oh, meravigliosa Luna piena!

(Cade in ginocchio, con le braccia tese verso il cielo)
Potrei essere più fortunato
che avere una notte sulla laguna?

Se le mie poesie hanno un qualche valore
fatemi godere il cielo sulla terra!

ANZOLO (scivolando lungo una balaustra, come se
scendesse dal cielo, con la sensazione che Baffo sta
per compiere qualche marachella)
Ti avverto, Giorgio Baffo, che le regole del regno
non consentono quegli scherzi malvagi che ad alcuni
piacciono.
Quindi, attento a quel che fai, se non vuoi che una ri-
torsione
per penitenza ti tolga tutti i doni del linguaggio.

BAFFO (incurante dell’avvertimento di Anzolo)
Io ho soltanto una notte.
Per amore di una nuova signora
a tutte le gioie dell’aldilà
sono pronto a rinunciare.
(Esce di scena, per riapparire nella scena seguente,
sul balcone. Nel frattempo Anzolo sosta su un lato
del cortile)
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27 L’Anzolo redarguisce Baffo in settenari doppi. La sua discesa è raffigurata in una progressione discendente (cro-
matica in metà orchestra, mentre gli archi e l’arpa glissano: gli archi si soffermano sulla settima diminuita ‘equi-
voca’). L’Anzolo si incaglia su un petulante «I must warn you», il cui perno consiste in una nona minore Sol-La
acuto, restando così nell’ambito di Do minore. E questo campanello di La risuona insistentemente quanto inutil-
mente, come gli avvertimenti del Grillo a Pinocchio. Per soprammercato, alla fine l’Anzolo traspone quest’avver-
timento un tono sopra. Inutilmente. Baffo respinge il suggerimento accompagnandosi col disegno del corno ingle-
se che ne aveva sottolineato la romanza d’amore. La reliquia fonica del La ribattuto è nell’acciaccatura del
clarinetto e del violino, che continua a farsi sentire anche all’interno della scena quinta.
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SCENE 528

(Despina enters pulling Goldoni after herself, posi-
tioning him under the balcony where Mirandolina,
veiled to pretend she’s Desdemona, will trick Baf-
fo. Despina speaks before noticing that Anzolo is
nearby)

DESPINA

Come, come, signor Goldoni. We are playing a
prank on your friend the poet.
GOLDONI

He is not my friend! He always pestered me, criti-
cized my plays, made gross jokes about me!

DESPINA

So much the better: we’ll play him for a sap! Pay him
back!
GOLDONI

Serves him right. But, don’t overdo it : we are on hol-
iday together now.
ANZOLO (coming forward)
That’s the right spirit. And, if I divine what comes
next, it would be better to have Othello and Desde-
mona with us. (To Despina) Go get them, Despina,
bring them here.
(Despina runs out)
GOLDONI (following Anzolo’s words)

To temper one’s temper29

is Venice’s gold gift.
The barbs can be venom,
the smile must be swift.

The fires of feelings
in time will subside
if vengeance hard hits
reprieve should be wide.

SCENA Va

(Despina entra tirandosi appresso Goldoni, portan-
dolo sotto il balcone dove Mirandolina velata, fin-
gendo di essere Desdemona, giocherà lo scherzo a
Baffo. Despina parla prima di notare che Anzolo è
lì vicino)

DESPINA

Avanti, avanti, signor Goldoni. Stiamo facendo uno
scherzo al suo amico poeta.
GOLDONI

Non è un mio amico. Mi ha sempre scocciato, ha cri-
ticato le mie commedie, ha raccontato volgari sto-
rielle su me!
DESPINA

Tanto meglio: gli faremo fare la figura del babbeo.
Pan per focaccia!
GOLDONI

Gli sta bene. Ma non esagerare: adesso io e lui siamo
in vacanza insieme.
ANZOLO (facendosi avanti)
Questo è il giusto atteggiamento. E se mi immagino
quel che verrà poi, sarebbe meglio se ci fossero qui
anche Otello e Desdemona. (A Despina) Despina,
portali qui.
(Despina esce di corsa)
GOLDONI (adeguandosi all’atteggiamento dell’Anzolo)

Moderare il proprio temperamento
è il dono d’oro che Venezia fa.
Le frecciate possono essere veleno
ma il sorriso deve essere veloce.

I sentimenti infuocati
col tempo si spengono.
Se la vendetta è dura
il perdono deve essere generoso.
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28 Baffo crede di essere Iago, ma è Falstaff: il trucco delle «due donne innamorate insieme» riuscirà alla perfe-
zione. Goldoni è chiamato, come Ford, a vedere la burla dal di fuori. In questa scena il tempo drammatico, fino-
ra abbastanza statico, accelera vertiginosamente. Riusciamo a stabilire intanto che l’Anzolo dà il suo beneplacito
purché non si calchi troppo la mano (Goldoni stesso ha detto: «don’t overdo it»); sarà proprio l’Anzolo a fare da
regista per il finale primo e per tutto l’atto secondo.
29 E a proposito di Falstaff, è Goldoni e non Baffo ad avere un suo «Quand’ero paggio», un breve song di forma
A(aa)BA′. La linea vocale di Goldoni è fatta di trentaduesimi spezzati e velocissimi, quelli con cui si era presenta-
to nel prologo (la tonalità del suo canto è il prediletto La minore); la sua mossa iniziale (una sesta minore ascen-
dente, suo marchio di fabbrica ‘anelante’) viene doppiata da flauto e bayan (poi ottavino e bayan). Goldoni ha an-
che una breve cadenza (sempre intorno a La minore) prima della ripresa del ‘motto’, stavolta allargato a
semicrome di una terzina di crome.



A gentleman’s spirit
in Venice is ’twixt
and sadness and mirth
are always well mixed.

(Despina re-enters, pulling Othello and Desdemona
after herself. The five convene in the shadow of an
arcade, from where they look up at the balcony)

BAFFO (appearing on the balcony, raises as before his
plea to the sky)

Shine, shine bright on the lagoon30

For my Mona, cloudless Moon.
(Anzolo, from below, makes a cinema director’s ges-
ture, the moonlight magically intensifies)
MIRANDOLINA (joins Baffo on the balcony, a long,
Spanish mantilla of black lace covers her from head
to waist; when she moves her hands, a Burano lace
handkerchief fluctuates from her wrist, tricking Baf-
fo into believing she is Desdemona)
Your poetry from heaven
like Cupid’s arrow flies.

L’animo di un gentiluomo
a Venezia è bifronte,
la tristezza e l’allegria
sono sempre mescolate.

(Despina rientra, tirandosi appresso Otello e Desde-
mona. I cinque si raccolgono nell’ombra di un por-
tico, da dove possono osservare quel che succede sul
balcone)
BAFFO (avanza sul balcone e si rivolge come prima al
cielo)

Brilla, brilla sulla laguna
per la mia Mona, o luna piena.

(Anzolo, da sotto, fa un gesto da regista, e la luce
della luna si intensifica magicamente)
MIRANDOLINA (raggiunge Baffo sul balcone. Una lun-
ga mantilla alla spagnola di pizzo nero la copre dal-
la testa alle anche. Quando muove le mani, un faz-
zoletto di merletto di Burano oscilla dal suo polso,
inducendo Baffo a credere che lei sia Desdemona)
La vostra poesia vola dal cielo
come una freccia di Cupido.
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30 Il nucleo del finale comincia da qui: sono distinguibili quattro sezioni principali: 1) la burla fino all’esplosione
di Othello; 2) il fuggi-fuggi e la sfida Goldoni-Othello; 3) la romanza di Desdemona; 4) il breve prosieguo con la
sospensione voluta dall’Anzolo. Intanto, ecco la burla. L’Adagietto segna il ritorno in scena di Baffo, che stavolta
ulula come un lupo dal proverbiale appetito e dalla altrettanto proverbiale astinenza. L’Anzolo fa un gesto e in-
tensifica il chiardiluna. Entra subito Mirandolina; la sua entrata è segnalata da uno spiritoso disegno in levare del-
l’oboe, destinato a popolare gradatamente la partitura. Mirandolina è truccata da Desdemona, con tanto di faz-
zoletto. Ma attenzione, perché un pedale di Mi nei contrabbassi ci rammenta che la gelosia di Otello non ama gli
scherzi. Il trucco di Mirandolina è scoperto agli occhi del pubblico:
ESEMPIO 14 (I.5, 99-104)

D’altronde le burle sono tanto più riuscite quanto più si va vicini a farsi scoprire dal burlato e a occhieggiare a un
pubblico consapevole. Fino allo scoprimento della burla avremo un continuo campo-controcampo tra gli attori
(Mirandolina e Baffo) e gli spettatori (Despina, Goldoni, l’Anzolo, Desdemona, Othello). Il «tema-collante» è il
disegno in levare – che ci rammenta Petruška – che ha accompagnato Mirandolina: talvolta nervoso, talvolta ele-
giaco. Ci sono poi alcuni momenti che vengono particolarmente sottolineati dall’orchestra: rendendo tutto il pas-
so quasi rapsodico in attesa del colpo di scena. Per esempio la «Boor vindictiveness», le cui note vengono imitate
in diminuzione – da Baffo al corno al corno inglese e infine all’oboe. L’opera è irta di canoni e anche il «someo-
ne’s playing with fire» di Goldoni viene ribadito dal fagotto. Poi la combinazione timbrica (percussioni, arpa, cla-
rinetto basso, archi gravi) su cui Despina declama la sua morale. Infine l’orchestra fa eco alle parole dell’Anzolo
quando Mirandolina evoca il rischio per Baffo di essere ucciso da Othello. Sono questi i punti in rilievo del fina-
le. Ma è l’accenno sprezzante al Bardo di Stratford che scatena la furia del Moro.
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BAFFO

Un balsamo posso fornire
prima che questa luna piena scompaia.
DESPINA (da sotto)
Così pensano gli idioti:
sta inghiottendo esca e piombo.
DESDEMONA (da sotto)
Ammetto di essere lusingata
da tanta intensa emozione.
BAFFO (alla donna velata)
Dammi un segno che è amore
quel che mi ha colpito come un fulmine:
non riesco a credere
di essere stato baciato da tanta fortuna.
DESDEMONA (con scherzoso rimprovero a Otello)
Tu dovresti imitare
tanta mostra di devozione.
MIRANDOLINA (velata, a Baffo)
Ma il vostro amore non può evitare
che Otello impazzisca di rabbia.
BAFFO

Non potrebbe fregarmi di meno
la rabbia di quel burino.
OTELLO (a Desdemona)
È bene che tu sia qui
perché sto schiumando di rabbia.
GOLDONI

Il gioco si sta complicando.
Qualcuno scherza col fuoco.
ANZOLO

Ci sono sempre personaggi
che mettono in difficoltà gli autori.
DESPINA

Quando un babbeo si sente abbandonato
orgoglio e onore vengono dimenticati.
MIRANDOLINA

Voi sapete che io rischio
di essere uccisa dal Moro.
BAFFO

Per quel rischio vi do la mia parola
che la mia spada vi farà da scudo.
(Estrae un fioretto)
Rispedirò quel barile di lardo
a Stratford e al suo Bardo.
(Otello ha un gesto di furore, fa per lanciarsi verso
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BAFFO

A balm I can provide
before this full Moon dies.
DESPINA (from below)
This is what idiots think:
they swallow bait and sinker.
DESDEMONA

I must say I am flattered
by such heartfelt emotion.
BAFFO (to the veiled lady)
Give me a sign that it’s love
that like lightning has struck:
for I cannot believe
I have been kissed by such luck.
DESDEMONA (to Othello, jokingly scolding)
You should imitate
such a show of devotion.
MIRANDOLINA (veiled, to Baffo)
But your love will not avert
that Othello goes berserk.
BAFFO

I could not care less
for that boor’s vindictiveness.
OTHELLO (to Desdemona)
Good thing you’re around
for I’m seething with ire.
GOLDONI

The plot becomes a mess
someone’s playing with fire.
ANZOLO

Always some characters
put playwrights in distress.
DESPINA

When a sap feels lovelorn
pride and honour are forsworn.
MIRANDOLINA

You know I run the risk
to be murdered by the Moor.
BAFFO

For that risk you have my word
that your shield will be my sword.
(Draws a rapier)
I will send that tub of lard
back to Stratford and the Bard.
(Othello has a gesture of fury, as if ready to go and
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grab Baffo to make him pay for his insolence. Des-
demona holds him by the arms, together with
Goldoni and Anzolo. Despina laughs at the out-
come of the trick)
OTHELLO, DESDEMONA, GOLDONI and BAFFO (together)
Oh! Oh! Oh!31

DESPINA

Ah! Ah! Ah!
OTHELLO

How does he dare to mar
not only my honour
but also the Bard’s?
(Draws a rapier too)
ARLECCHINO (appearing furtively on the balcony: he
knows of the trick the two maids are playing on Baf-
fo, and he grabs the veiled Mirandolina by one arm
and pulls her down the staircase towards the court-
yard)
Come away, come away! Othello is raging for you!
(To the astonished Baffo)
Go away, go away! Or Othello will kill you!
(Arlecchino runs down the staircase with Miran do -
lina; once they are down, Mirandolina sheds her
black mantilla and joins Despina with the group;
Baffo, in a frenzy of fear and stupor, follows them
down before he realizes that Othello and the others
are waiting in the shadow)
CHOIR (off-stage, from the dining hall)

A Carnival night
is just the right stage
for practical jokes

Hooray! Hooray! Hooray!
MIRANDOLINA and DESPINA

Ah! Ah! Ah!
OTHELLO (freeing himself from those who try to re-
strain him, jumps towards Baffo with arm and rapi-
er stretched forward, ready for a duel)
On guard, you moron!
For the honour of the Bard
I do challenge you: en garde!
(Desdemona faints)
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31 In un finale centrale tradizionale a questo punto avremmo un concertato statico (e quel che precede sarebbe un
pezzo d’azione dinamico) in cui i personaggi si esprimerebbero in un a parte, tanto da prolungare nel tempo e ren-
dere percepibile all’animo del pubblico l’imbarazzante situazione. Qui si salta invece al successivo pezzo agito;
questo, a differenza del precedente «ensemble della burla», pieno di movimento. L’orchestra è indaffarata in un

Baffo per fargli scontare la sua insolenza. Desdemo-
na, Anzolo e Goldoni lo trattengono per le braccia.
Despina ride alla riuscita della burla)

OTELLO, DESDEMONA, GOLDONI e BAFFO (insieme)
Oh! Oh! Oh!
DESPINA

Ah! Ah! Ah!
OTELLO

Come osa macchiare
non solo il mio onore
ma anche quello del Bardo?
(Anche lui estrae un fioretto)
ARLECCHINO (spunta sul balcone: le due servette lo
hanno messo a parte dello scherzo che giocano a
Baffo, così afferra Mirandolina per un braccio e la
trascina di corsa giù per la scala che porta al cortile)
Vieni via, vieni via! Otello è su tutte le furie per te!
(Allo stupefatto Baffo)
Scappa, scappa! O Otello ti ammazza!
(Arlecchino scende di corsa la scala con Mirandoli -
na, una volta a terra Mirandolina si libera della
mantilla e raggiunge Despina e gli altri nel portico.
Arlecchino scompare. Baffo in una frenesia di terro-
re e di stupore scende anche lui in cortile prima di
rendersi conto che Otello e gli altri lo aspettano nel-
l’ombra)
CORO (fuori scena, dal salone da pranzo)

Una notte di Carnevale
è la scena giusta
per delle belle burle.

Urrà! Urrà! Urrà!
MIRANDOLINA e DESPINA

Ah! Ah! Ah!
OTELLO (liberandosi di quelli che lo stanno trattenen-
do, balza verso Baffo con braccio e fioretto tesi,
pronto per un duello)
In guardia, miserabile!
Per l’onore del Bardo
io ti sfido: in guardia!
(Desdemona sviene)
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ANZOLO (commanding, to Baffo)
Shut your mouth and disappear!32

As a guest you should know
not to importune a lady
nor to fan a husband’s fears.
BAFFO (shaking cowardly at the sight of the advanc-
ing Othello, obeys Anzolo’s command, drops his
own rapier and runs out, towards the dining room)
In Venetian tragedies
ladies die first.
So, with a poet’s licence,
I will avoid the worst.
(Exits)
CHOIR (off-stage, as before)

A Carnival night
iss time to be merry!
And never to tarry!

Hooray! Hooray! Hooray!
MIRANDOLINA and DESPINA

Ah! Ah! Ah!
(Anzolo and Goldoni run to help Desdemona to
come to)
OTHELLO (sarcastically, after Baffo, with a sneer)

Since my death in Cyprus
it seems Venice has produced

ANZOLO (con tono imperioso, a Baffo)
Chiudi il becco e scompari!
Come ospite avresti dovuto sapere
che non si deve importunare una signora
o alimentare i timori del marito.
BAFFO (vigliaccamente tremante di fronte a Otello
che lo incalza, obbedisce all’Anzolo, lascia cadere il
fioretto e fugge verso il salone da pranzo)
Nelle tragedie veneziane
prima devono morire le signore.
Perciò, con licenza poetica
eviterò il peggio.
(Esce)
CORO (fuori scena, come prima)

Una notte di Carnevale
è tempo di allegria!
Non c’è da tirare in lungo!

Urrà! Urrà! Urrà!
MIRANDOLINA e DESPINA

Ah! Ah! Ah!
(Anzolo e Goldoni accorrono da Desdemona, per
aiutarla a rinvenire)
OTELLO (verso Baffo, con una risata sarcastica)

Dal tempo della mia morte a Cipro
Venezia deve aver generato
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furibondo Prestissimo, popolato di scale parallele. Il culmine è raggiunto da un fff ‘compresso’ (vale a dire che
non sfrutta tutti i registri, ma è confinato nel medio-grave) su un Si-Do ribattuto, su cui il coro (più stravinskiano
che mai), adoperando gli stessi intervalli, rilancia il suo «A Carnival night».
32 Il duello Baffo-Othello non avrà luogo per l’intervento dell’Anzolo – sottolineato dal «tema-collante» del fina-
le – che consiglia al poeta veneziano una salutare fuga. Quest’onta è sottolineata da un’allocuzione basso-barito-
nale di Othello:
ESEMPIO 15 (244-248)
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only despicable men
with courage reduced.

A cradle for cowards
this city has become
and for my valiant Bard
there is no substitute.

GOLDONI (stung in his feelings as a Venetian and as a
playwright, steps back from Desdemona and goes to
speak to Othello)
Sir, you must take back your words
or for Venice’s honour too
for the first time in my life
I’ll be crossing swords with you.
(Bends to pick up Baffo’s discarded rapier, then to
Desdemona, who has come to and is still supported
by Anzolo)
Oh, lovely Desdemona, too late we have met!
I would have fought for you
for your love, not for a bet!
I would have given you
the trust of my heart
and Iago’s low entreaties
I would have torn apart.
And yet it’s not too late
to switch a writer’s fate.
I’ll steal you from the Bard
and from his Moor: 
(To Othello) 
And from his Moor:en garde!

soltanto miserabili
con ben poco coraggio.

La città è diventata
una culla per vigliacchi
e dopo il mio valoroso Bardo
Non ci sono sostituti.

GOLDONI (offeso nei suoi sentimenti come veneziano
e come autore, si stacca da Desdemona e affronta
Otello)
Signore, ritiri le sue parole
o anche per l’onore di Venezia
per la prima volta in vita mia
incrocerò la spada con lei!
(Si piega a raccattare il fioretto buttato a terra da
Baffo, poi, rivolto a Desdemona, che è rinvenuta e
che è ancora sorretta da Anzolo)
Oh, bella Desdemona, troppo tardi ci siamo cono-
sciuti!
Avrei combattuto per te,
per il tuo amore, non per una scommessa!
Ti avrei dato
la fiducia del mio cuore
e le basse manovre di Iago
avrei fatto a pezzi.
E tuttavia non è troppo tardi
per rovesciare il destino di uno scrittore.
Ti strapperò al Bardo
e al suo Moro:
(A Otello)
e al suo Moro:in guardia!
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Presa in giro tanto più offensiva in quanto sottolineata da trilli ‘paralleli’ in tastiere, archi gravi e bayan. «La cul-
la di codardi» trova il suo parallelo verdiano nello «speco di ladroni» che è diventata la Scozia di Macbeth. Gol-
doni non tarda a reagire; e reagisce appunto da baritono verdiano: sia perché il suo Solo è ‘tonitruantemente’ in-
centrato sul Re sopra il rigo, sia perché lo ‘spara’ al centro del finale.
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DESDEMONA (to Anzolo)
A dreadful, deadly perfume33

hovers around me:
it is my wretched fortune
just tragedies to see.

Let’s pretend for a night
that comedy is the play:
so, call on your might
to keep all tears away.

And if the stage is set
for a murder once more
draw on heavenly powers
to avoid an encore.

ARLECCHINO (shouting off-stage, to the assembled
guests)
A duel! A duel! Murder! A duel!34

(Goldoni and the Moor start duelling. The guests,
following Arlecchino’s cries, appear at the edge of

DESDEMONA (ad Anzolo)
Un terribile, mortale profumo

sembra avvolgermi tutta:
pare quasi che il mio destino
sia quello di vedere tragedie.

Per una notte fingiamo
che la rappresentazione sia una commedia:
fa appello ai tuoi poteri
per tener lontane le lacrime.

E se la scena è pronta
per un ennesimo delitto
ricorri ai poteri celesti
per evitare un bis.

ARLECCHINO (fuori scena, gridando allarmato agli
ospiti del ballo)
Un duello! Un duello! Assassinio! Un duello!
(Goldoni e Otello cominciano a duellare. Gli ospiti,
dopo il grido di Arlecchino, appaiono ai margini
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33 Il tempo si arresta improvvisamente per questa tetra romanza di Desdemona (del resto le Desdemone operisti-
che riflettono sempre amaramente sul loro destino). Qui le sue meditazioni sono particolarmente ossessive, espres-
se in una romanza in un simil-Sol diesis minore di forma A A′ A′′ B A′′′ più coda: ogni A essendo di otto battute.
Non solo: anche questo A è divisibile in sezioni più piccole che tra loro sono sostanzialmente identiche: così le pri-
me due battute sono composte di due elementi (a+b) combinati diversamente nelle due battute successive (a per
moto contrario+b senza Re ); e anche le successive quattro insistono sulle stesse note, in una successione di se-
conde maggiori. Si tratta di una variazione particolarmente ingegnosa sul tricordo tono più semitono.
ESEMPIO 16 (275-283)

La coda contiene una reminiscenza non letterale ma abbastanza chiara: questa volta la seconda maggiore, due
volte ripetuta su «encore», allude allo «ewig» che chiude il mahleriano Das Lied von der Erde. Il fato di De-
sdemona non ha mai fine, e le sue riflessioni tornano pessimisticamente sempre al punto di partenza anche nel
postludio, in cui il motto iniziale viene dilatato in valori lunghi. Notiamo, infine, come anche in questo finale si
sia resa necessaria una pausa statica e in tempo lento per poter ricaricare la macchina degli avvenimenti, e non
precipitare troppo la calata del sipario: le regole del tempo operistico vengono osservate, anche senza un con-
certato lento.
34 Come è prevedibile, si riparte esattamente da dove ci si era interrotti: Arlecchino grida all’assassinio (questo in-
tervento tenorile ci riporta ancora una volta al finale secondo di Falstaff). Desdemona invoca l’intervento divino
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the courtyard, curious to see what is happening.
Baffo peeps out from the balcony)
DESDEMONA (repeats to Anzolo, dramatically)
Call on heavenly powers
to avoid an encore!
CHOIR (surprised, worried)
Aaaaaahhhhh!
ANZOLO (to the audience)
This is getting out of hand.
We need time to understand
how to invent a better end!
(To all the people on stage, with the gesture of a
cinema director)
Freeze!
(Everyone remains paralyzed in the position in
which he or she is)

End of the First Act.

della scena, curiosi di vedere che cosa sta succeden-
do. Baffo fa capolino sul balcone)
DESDEMONA (ripete ad Anzolo, drammaticamente)
Ricorri ai poteri celesti
per evitare un bis!
CORO (sorpreso, inorridito)
Aaaaahhhhh!
ANZOLO (rivolto al pubblico in sala)
Questa storia sta sfuggendo di mano.
C’è bisogno di tempo per capire
come inventare un finale migliore!
(A tutti in scena, col gesto di un regista di cinema)

Freeze!
(Tutti restano come paralizzati nella posizione in cui
sono)

Fine dell’Atto primo.
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in una catena di terze discendenti, l’Anzolo le fa eco, riflette un momento e congela tutto con un lunghissimo glis-
sando sulla parola «Freeze!», in cui trascorre tutti i registri fino a un Re gravissimo. Un brevissimo postludio ri-
presenta il disegno puntato in battere dell’inizio dell’opera; segue buio immediato. È la parodia di un’opera seria,
come se il concertato statico fosse sostituito dall’intervallo tra i due atti. In realtà il finale già così è perfettamen-
te autonomo e bilanciato, con sezioni statiche, dinamiche e a tempo parzialmente rallentato, come l’«ensemble del-
la burla», alternate fra loro.



ACT II35

PROLOGUE36

ANZOLO (in front of the curtain, speaking to the au-
dience)

Ladies and gentlemen, I shall be brief:37

audiences need
a suspension of disbelief.

(Whistles)

35 Il pezzo indicato come «Sinfonia» (tutto concepito in senso imitativo) è perfettamente autonomo. Il materiale
tonale non è organizzato tonalmente (anche se La e La diventano, a varie riprese, i centri aggreganti). È costitui-
ta da una breve introduzione di tetracordi (due toni più un semitono) che danno vita a scalette periodiche e sim-
metriche; la struttura cui prelude arieggia alcune forme-sonata novecentesche. L’organizzazione poggia su due te-
mi dal carattere contrastante, anche se uno è parente dell’altro: il tricordo tono più semitono inizia entrambi:
ESEMPIO 17 (II, sinfonia, 4-5, e 27-31)

Parimenti sonatistiche sono la doppia esposizione segnalata dalla barra di ritornello e la presenza di una ‘ripresa’.
C’è in mezzo una sezione di ‘sviluppo’ in cui verranno elaborati i due temi, soprattutto, come d’uso, il primo, nel-
la sua caratteristica configurazione ritmica. Mentre il ‘primo tema’ verrà ripreso letteralmente, la ripresa del ‘se-
condo tema’ avverrà alla quarta aumentata (la quarta aumentata è l’intervallo che divide esattamente in due l’ot-
tava). L’introduzione di tre battute fa parte integrante della Sinfonia, e il modus operandi tenuto in essa viene
riproposto anche nel corpo del pezzo, poco prima della fine dello sviluppo. È una musica fatta di gesti, il più im-
portante dei quali è nella figura acefala del primo tema, ma molto caratterizzanti sono anche il ribattuto e i rapi-
di disegni ascendenti.
36 Siamo in pieno metateatro: l’Anzolo presenta l’atto secondo facendo un rapido riassunto della puntata prece-
dente. Il salto di nona Sol-La è talmente nelle sue corde (a parte l’avvertimento a Baffo dell’atto primo, il La acu-
to è per lui il punto di riferimento principale) da incagliarsi, appena può, nella sua ripetizione («I shall be brief»:
mentre «breve» non lo è affatto). Si tratta di una sorta di recitativo e aria che nell’economia generale della distri-
buzione dei ruoli gli spetta: fino a questo punto, infatti, l’Anzolo è stato sacrificato – non tanto come presenza sul-
la scena, ma come possibilità di emergere come solista. E ci sono delle convenzioni che vanno rispettate in qua-
lunque secolo della storia dell’opera.
37 Le prescrizioni del libretto non sono osservate. Melega ha previsto sei tristici rimati Aba…Xyx, ed è stato par-
co di indicazioni a parte una, molto significativa: l’Anzolo «fischia», come Mefistofele davanti ai cori angelici.
Questa nuova allusione diabolica è ignorata dalla partitura dove le prime due strofe (che diventano quasi una pro-
tasi, un recitativo) vengono separate dalle due centrali, che meditano ancora sulla natura angelica – e formano
l’aria – e dalle ultime due. Mosca preferisce ribadire la natura dell’Anzolo come essere teatrale, anzi esagerato tea-
trante dalle frequenti cadute di stile. Per questo, per dirne una, l’enunciazione di «An angel’s a magician» è sotto-
lineata dalla didascalia «estremamente retorica», mentre altrove il soprano dev’essere «odiosetta». L’«aria» (ap-
punto, «An angel’s a magician», Allegretto) è in tre parti AA′C: A′ è, a parte la testa, uguale ad A ma un tono
sotto; la prima sezione è formata da un momento cantabile – canone tra viola e soprano – e un Allegro molto in
cui il soprano si incaglia in un rapido movimento sulle parole «a twist»; canone a parte, il tutto si ripete. Questo

ATTO SECONDO

PROLOGO

ANZOLO (al proscenio, a sipario chiuso, rivolto al
pubblico)

Signori e signore, sarò breve:
il pubblico ha bisogno
di una pausa all’incredulità.

(Fischietta)



Goldoni and the Moor never met in their life:
how did it come to be
they’re staging a fight?

An Angel’s a magician levitating itself
into the farthest sky
from Time’s farthest shelf.

An Angel well knows how stories come to exist
and this makes it able
to give stories a twist.

(Whistles)
Goldoni is back in Venice where he was once a boy:

his is a birthday party
to be graciously enjoyed.

The outcome of the duel therefore must result
in unexpected honour
for his plays and his art.

Follow me!

SCENE 138

(Anzolo draws back the main curtain. All the actors
are in the same frozen positions as at the end of the
first act. He makes the usual cinema director’s ges-
ture to give life back to the group, section by sec-
tion: first to the menuet orchestra, then to Despina
and Mirandolina, who run to flank and support
Desdemona; then to the choir of guests, who begin
mouthing sounds of surprise; then to Baffo, on the
balcony, and he begins slowly walking down the
staircase. Finally, Anzolo approaches the duellists
and, as they start exchanging blows, he leads them
to the stage of the inside theatre with the movements
of a magician hypnotizing his subjects)

Goldoni e il Moro in vita non si incontrarono mai:
come è potuto succedere
che si scontrino tra loro?

Un angelo è un mago che sa lievitare
verso i cieli più alti
sin dai tempi più remoti.

Un angelo sa bene come nascono le storie
e questo fa sì che sia capace
di dare a una storia una svolta.

(Fischietta)
Goldoni è tornato a Venezia dove fu ragazzo:

il suo compleanno è una festa
da trattare con grazia e allegria.

L’esito del duello deve perciò risolversi
in un inatteso onore
per le sue commedie e la sua arte.

Seguitemi!

SCENA PRIMA

(Anzolo apre con le sue mani il sipario. Tutti gli at-
tori sono ‘congelati’ nelle posizioni della fine del pri-
mo atto. Anzolo, con i gesti di un regista di cinema,
ridà vita a tutti, sezione per sezione. Prima all’or-
chestrina del minuetto, poi a Despina e a Mirando-
lina, che corrono ad affiancarsi e a sorreggere De-
sdemona; poi al coro degli ospiti, che emettono dei
confusi suoni di sorpresa; poi a Baffo, che comincia
a scendere lentamente dal balcone verso il cortile.
Da ultimo, Anzolo si avvicina ai due duellanti e, co-
me questi cominciano a scambiarsi sciabolate, con i
gesti di un mago che ipnotizza i soggetti, li fa spo-
stare progressivamente fino sul palcoscenico del tea-
trino interno)
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«twist» è il tramite con cui si passa alla sezione C, in cui l’Anzolo dapprima finge di suonare il violino in due pas-
si paralleli a distanza di quarta e poi (mentre l’orchestra rispolvera parte della Sinfonia) si lancia in una furiosa
danza che lo lascia estenuato, furor parodistico che ha il suo antecedente nel finale di Elektra.
38 Rialzatosi, l’Anzolo canta le ultime due strofe del suo soliloquio in un’innocente filastrocca che rammenta nel
ritmo un Lied di Schumann. Nel passo successivo compie un vero e proprio incantesimo, andando a risvegliare
uno ad uno i partecipanti all’opera. Mosca costruisce l’incantesimo come un gigantesco mantice (in tempo Solen-
ne), di accordi ostinati di archi e fiati che si sovrappongono con forcelle di crescendo ‘sfalsate’ (simile al passo che
apriva il sipario nel prologo). Ai fiati sono sottratti alcuni legni (ottavino, flauti, clarinetti) per volate di gruppi ir-
regolari (con note estranee agli accordi tenuti). Ogni ‘risveglio’ è segnalato da un elemento caratteristico che in-
terrompe il Solenne, finché, quando l’Anzolo passa ai duellanti, la musica ricomincia dal ‘pezzo d’azione’ del fi-
nale dell’atto primo, stavolta ampliata (nelle dimensioni, perché, quanto a sviluppo, sotto la frenesia del moto
perpetuo di semicrome si cela una sostanziale staticità della musica).
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OTHELLO (as he exchanges blows with Goldoni)
Sir: thou art a villain!39

GOLDONI (puzzled)
Why does he speak like this? (Aping Othello’s man-
ners in reply) Villain I am none. (Stops fighting and
lowers his rapier) Therefore, farewell. (Turns his
back)
OTHELLO

This shall not excuse the injuries that thou hast done
me: therefore, turn and draw.
GOLDONI (to himself)
I must borrow his own words. (To Othello) I love
thee better than thou canst devise till thou shalt
know the reason of my love: and so, good man, be
satisfied!
DESDEMONA (confused)
Oh, my fear interprets! (To the prompter question-
ingly) Alas, he is betrayed and I undone?

OTHELLO (to Desdemona)
Out, strumpet! Weep’st thou for him to my face? (To
Goldoni) You, rat-catcher! Alla stoccata!
GOLDONI (turns enraged)
Fire-ey’d fury be my conduct now! Take the villain
back again, for our here Anzolo’s soul (Gestures
with his rapier towards Anzolo) is but a little way
above our heads. Either thou or I, or both, must go
with him!
ANZOLO (with a gesture of both hands nods his as-
sent to the two duellists, looking to the audience too,
to show that he is in control of what is happening)
So be it!

OTHELLO (putting his rapier through Goldoni’s chest)
Thou shalt with him hence!
GOLDONI (putting his rapier through Othello’s chest)
This shall determine that!
(Othello and Goldoni fall ‘dead’ to the ground at
the same time)

OTELLO (duellando e parlando con le parole di Sha-
kespeare)
Signore! Tu sei un villanzone!
GOLDONI (perplesso)
Ma perché parla in quel modo? (Copiando, in repli-
ca, i modi di Otello) Villanzone io non sono (Si bloc-
ca e abbassa il fioretto) Perciò, addio. (Si volge come
per andarsene)
OTELLO

Questo non scusa gli insulti che mi hai rivolto. Per-
ciò, voltati e battiti!
GOLDONI (tra sé)
Devo usare le sue stesse parole. (A Otello) Io ti vo-
glio bene più di quanto tu possa capire fino a quan-
do non conoscerai la ragione del mio affetto: quindi,
amico, statti contento!
DESDEMONA (confusa)
Oh, il terrore mi invade! (Rivolta al suggeritore in
buca, col tono di chi chiede la battuta) Cielo! Lui si
inganna e io sono finita?
OTELLO (a Desdemona) 
Fuori, puttanella! Osi piangere per lui davanti a me?
(A Goldoni) E tu, cacciatore di topi! Alla stoccata!
GOLDONI (volgendosi infuriato)
Adesso sarò come una furia dagli occhi di fuoco! Ri-
mangiati il villanzone, visto che l’anima di questo
Anzolo (Accenna col fioretto all’Anzolo) è soltanto
di poco sopra le nostre teste. E io o tu, o entrambi,
dobbiamo raggiungerlo!
ANZOLO (con un gesto di ambo le mani verso i duel-
lanti, manifesta il suo consenso e si volge contempo-
raneamente verso il pubblico, per mostrare che è in
pieno controllo di quanto sta per accadere)
E così sia!
OTELLO (infilzando al petto Goldoni col fioretto)
E tu andrai con lui!
GOLDONI (infilzando al petto Otello col fioretto)
Questo lo deciderà!
(Otello e Goldoni cadono ‘morti’ a terra contempo-
raneamente)
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39 Goldoni e Othello si imitano vocalmente (e anche nel lessico, che qui ripiomba nel Seicento inglese). Il modo
con cui è condotto il duello ricorda le sfuriate di Carlo e Alvaro nella Forza del destino: anche qui uno dei due
contendenti cerca di mantenere la calma (Goldoni) mentre Othello forza i tempi. L’intervento di Desdemona e la
risposta di Othello sono tratti di peso dalla scena del soffocamento nel finale della tragedia di Shakespeare (atto
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DESDEMONA

Oh, Lord!, Lord! Lord!
(Faints in the arms of Despina and Mirandolina)
ANZOLO (after a long pause, long enough for every-
one on the stage and in the audience to be surprised
and shocked by the ‘death’ of the two duellists,
makes a large gesture of serenely presenting the scene
to the public and speaks with the attitude of the calm
manager of what has happened, repeating Goldoni’s
final pledge and leading on the coming developments
from there)
«Either thou or I, or both, must go with him!»
That’s me! Well, ladies and gentlemen,
they are both due to come with me, and yet,
suspension of disbelief, take notice of this:
(Anzolo gestures to the two ‘dead’ bodies, who rise
to stand up, draw the two rapiers out of their chests
as they were only theatrical props, and flank Anzolo
smiling and facing the assembled guests and the au-
dience. Desdemona comes to and she and the two
maids run to join Anzolo, Othello and Goldoni on
the centre of the small stage, bowing to the choir of
masks, who laugh and applaud at the outcome of
the scene)
CHOIR (joyfully)
A Carnival prank,
an April fool!
Cool! Cool! Cool!
DESDEMONA (embraces Anzolo, the Moor and Gol -
doni in succession, kissing them one after the other)
You angel! You dear!
(Kissing Goldoni)
My Moor do not fear!

SCENE 2
CHOIR

Speech! Speech!
MIRANDOLINA and DESPINA (distancing themselves
from the group and turning towards Goldoni)
Speech! Speech!

DESDEMONA

Oh, Signore! Signore! Signore!
(Sviene tra le braccia di Despina e Mirandolina)
ANZOLO (dopo una pausa – sufficiente perché tutti in
scena e tra il pubblico siano sorpresi e scioccati dal-
la ‘morte’ dei due duellanti – con un largo e sereno
gesto delle braccia interpreta per il pubblico quanto
è accaduto e parla con la tranquillità di un impresa-
rio, ripetendo le ultime parole di Goldoni e facendo
ripartire l’azione da lì)

«O io o tu, o entrambi, dobbiamo raggiungerlo!»
Eccomi qui! Signori e signore,
entrambi dovranno venire con me, ma
pausa all’incredulità: state a sentire!
(Anzolo fa un gesto verso i due ‘morti’ e questi si al-
zano in piedi, estraggono i fioretti dai loro petti, vi-
sto che erano soltanto attrezzi di scena, e si
affiancano ad Anzolo guardando le maschere del co-
ro e il pubblico. Desdemona rinviene e con le due
servette corre a raggiungere Anzolo, Goldoni e
Otello al centro del piccolo palcoscenico interno,
con un inchino al coro delle maschere, che ridono e
applaudono al colpo di scena)
CORO (con allegria)
Uno scherzo di Carnevale,
un pesce d’aprile!
Figo! Figo! Figo!
DESDEMONA (abbraccia Anzolo, il Moro e Goldoni,
baciandoli uno dopo l’altro)
Angelo! Amore!
(Baciando Goldoni)
Non aver paura del mio Moro!

SCENA IIa

CORO

Discorso! Discorso!
MIRANDOLINA e DESPINA (staccandosi dal gruppo, ri-
volte a Goldoni)
Discorso! Discorso!
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quarto dell’opera di Verdi), fornendo l’equazione Goldoni uguale Cassio. Inde iræ: finché l’Anzolo permette che i
due si scambino il più classico dei colpi di spada simultanei. Cadono a terra trafitti come Eteocle e Polinice per la
disperazione di Desdemona. Ma naturalmente è una battaglia da palcoscenico, l’Anzolo porta subito la calma e la
resurrezione.
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GOLDONI (comes forward as Othello and Desdemona
stand aside, to let him move into the limelight and
the attention of the crowd. Anzolo slides away)

A queen of the stage40

was always my queen:
I launched many an actress
as women of my dreams.

As we all know
a lady’s eyes
may steal a show.

To win a woman’s heart
sometimes, I must confess,
I behaved as if she were
a damsel in distress.

She would pray:
«Give me a great part!»
and I… I would obey.

This was in my prime:
with waves of regret
all I have now been left
are echoes of footsteps.

But once I left Italy
I took to compare
my ladies to my city.

(Turning directly to Desdemona)

GOLDONI (si fa avanti, mentre Otello e Desdemona si
spostano da parte, per cedergli il proscenio e l’atten-
zione degli invitati. Anzolo scivola via)

Una regina del palcoscenico
sempre fu la mia regina:
ho lanciato molte attrici
come donne dei miei sogni.

Come tutti ben sappiamo
gli occhi di una donna
possono rubare una scena.

Per conquistare il cuore di una donna
a volte, lo confesso,
mi comportai come se fosse
una damigella in pericolo.

Lei implorava:
«Dammi un grande ruolo!»
e io… io obbedivo.

Questo quando ero giovane:
con momenti di pentimento
tutto quel che mi è adesso rimasto
sono gli echi di passi notturni.

Una volta lasciata l’Italia
ho cominciato a paragonare
le mie donne alla mia città.

(Volgendosi direttamente a Desdemona)
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40 Goldoni viene trascinato alla ribalta («limelight») per un’aria che concluderà parlando del suo «crepuscolo»
(«twilight») veneziano. Il modo trasognato e melanconico con cui si appropria del palcoscenico mentre il coro lo
osserva rammenta Tom a casa di Mother Goose; e naturalmente Una delle ultime sere di carnovale, la sua opera
di congedo dal pubblico veneziano, tinta di Sehnsucht per la terra natìa. Sono tre strofe (quattro più tre versi) più
un congedo, che vengono rispecchiate in una sostanziale struttura tripartita: la prima in tempo Moderato esauri-
sce la prima strofa; dieci battute più sette (otto, considerando la battuta di interludio). La seconda, breve, si ri-
scalda in un Animandosi fino a placarsi nell’Adagio successivo, quasi una transizione alla terza (dapprima Adagio
poi Più moderato), cui si aggancia il congedo con cui invita Desdemona a cantare per lui. È un’aria non strofica,
tuttavia: il pensiero di Goldoni sembra non direzionato, mobile, arrivati a questo punto dell’opera in cui non c’è
nessun programma predefinito. Anche se pregherà la più titolata Desdemona affinché si produca in un «moving
song», neanche Goldoni se la cava male come cantante; basti vedere l’attacco dell’aria:
ESEMPIO 18 (II.2, 10-20) 

La viola all’inizio doppia la voce (non in canone), poi invece ne restituirà l’eco per moto contrario sulle stesse no-
te; così le arie di Signor Goldoni si presentano spesso intessute di frammenti imitativi – di varia lunghezza – che
affiancano la voce in una trama generalmente esile; e se altre volte le formule di accompagnamento possono esse-
re sostituite da ostinati derivati dagli intervalli del canto, è purtuttavia la stesso tipo di procedimento, che proiet-
ta negli strumenti quel che ascoltiamo nella voce.



SIGNOR GOLDONI – ATTO SECONDO

And so, dear Desdemona,
a charming song tonight
to me should be your part
in my Venice twilight.

DESDEMONA (after a show of reluctance, comes for-
ward, to sing for Goldoni)
You speak like a producer from Izmir. All right: I’ll
sing you a serenade.41

A golden dance
of white and blue
of sea and land
of me and you.

A melody
in waves of dreams
floats down to me
as on a stream.

A moving song
surges around,
then fades away,
then slowly drowns.

A thread of pain
is running through
this night of joy
for me and you.

(The lights suddenly go out. The main damask
doors at the end of the hall are thrown open and
four uniformed valets, led by Arlecchino, enter, car-
rying a gigantic birthday cake, all studded with lit
candles, with a large, banner-size ribbon: «Signor
Goldoni! Happy Anniversary!»)42
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41 La semplicissima serenata di Desdemona è costituita da sedici versi, cui corrisponde sedici volte lo stesso dise-
gno ritmico. Inoltre, è perfettamente bipartita: le seconde otto battute sono la trasposizione delle prime (alla quar-
ta aumentata, trasposizione adoperata altrove, per esempio nella sinfonia), differendo soltanto in coda.
ESEMPIO 19 (II.2, 64-73)

42 Goldoni nacque il 25 febbraio, quindi è perfettamente appropriato che durante il carnevale ne venga festeg-
giato il trecentesimo compleanno. Il modo con cui è introdotto il celeberrimo tema («tanti auguri a te») è inge-

E per questo, cara Desdemona,
una bella canzone, stasera,
sarà il ruolo che ti affido
nel crepuscolo della mia Venezia.

DESDEMONA (dopo un primo tentativo per schermir-
si, si fa avanti a cantare per Goldoni)
Lei parla come un impresario delle Smirne! Va bene:
le canterò una serenata.

Un ballo d’oro
di bianco e blu
di mare e terra
di te e me.

Una melodia
di sogni a onde
scende fino a me
come su una corrente.

Una canzone toccante
ci sale intorno,
poi sfuma lontano,
poi lentamente affonda.

Un filo di pena
passa attraverso
questa notte di gioia
per te e me.

(Le luci si spengono improvvisamente. Le porte
principali di damasco in fondo alla sala vengono di
colpo spalancate e quattro servitori in uniforme,
guidati da Arlecchino, entrano portando una gigan-
tesca torta di compleanno, tutta decorata con can-
deline accese e con un grande fiocco e la scritta «Si-
gnor Goldoni! Buon compleanno!»)
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ARLECCHINO (shouts)
Viva! Viva! Viva!
Long life, Signor Goldoni!
(The small band strikes up the Happy Birthday
theme)
CHOIR

No one could be wise
to such a surprise.

OTHELLO, DESDEMONA, MIRANDOLINA and DESPINA

Happy birthday to you!
CHOIR

The end of this scene
could not be foreseen.

OTHELLO, DESDEMONA, MIRANDOLINA and DESPINA

Happy birthday to you!
CHOIR

A plot without pause
is met with applause.

ARLECCHINO (to the musicians)
A march to celebrate!

DESDEMONA

Let’s go and cut the cake!
OTHELLO

It’s history on the make!
(Everyone begins moving off-stage, while Baffo
lingers, struck by the unexpected turn of the events.
Mirandolina and Despina help to clear the crowd
off-stage, in the general din of good humor and cel-
ebrations. Ultimately, they are the last ones to go:
Baffo, musing on what is happening, stops them just
before they disappear)
BAFFO

All this sugar in champagne
is wetter than rain.
I feel like a bobcat
jay-walking in molasses
I must at once get hold
of one of these lasses.

ARLECCHINO (gridando)
Viva! Viva! Viva!
Lunga vita, signor Goldoni!
(La piccola orchestra attacca il tema di «Buon Com-
pleanno»)
CORO

Una sorpresa così
nessuno se l’aspettava.

OTELLO, DESDEMONA, MIRANDOLINA e DESPINA

Buon compleanno a te!
CORO

Questo finale
non s’era previsto.

OTELLO, DESDEMONA, MIRANDOLINA e DESPINA

Buon compleanno a te!
CORO

Una trama senza soste
è fatta per l’applauso.

ARLECCHINO (ai musicanti)
Una marcia per far festa!

DESDEMONA

Andiamo a tagliar la torta!
OTELLO

Qui si fa la storia!
(Tutti cominciano ad avviarsi fuori scena, mentre
Baffo indugia, perplesso per l’inattesa svolta degli
avvenimenti. Mirandolina e Despina aiutano a far
muovere la folla delle maschere, tra rumori allegri e
festosi. Loro due sono le ultime a star per uscire:
Baffo rimuginando tra sé quel che sta succedendo, le
ferma proprio prima che escano)
BAFFO

Tutto ’sto zucchero nello champagne
mi dà il maldistomaco.
Mi sento come un gatto selvatico
coi piedi nella melassa.
Devo chiamare subito
una delle ragazze.
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gnoso: timpani e archi e poi l’orchestrina che ne enuncia una variante. Il coro festeggia. Tutti contenti? No, l’in-
vidioso Baffo (sorta di Beckmesser tenore) aspetta un’occasione per guastare la festa, e il suo tentativo costituisce
la peripezia principale dell’atto secondo.
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(Pointing, like an Uncle Sam poster)
Despina! Uncle Baffo wants you!43

MIRANDOLINA

But I am not Despina! I am Mirandolina! (Pointing)
She is Despina!
BAFFO (to Despina)
Uncle Baffo wants you too!
MIRANDOLINA and DESPINA (sarcastically, aping Baf-
fo’s jingles)
Ha! Ha! To you too
we are always number two!
BAFFO

Girls! Girls! I have a game… (Stutter) a game for
you!
MIRANDOLINA and DESPINA

Which game?
BAFFO

A riddle! A riddle!
MIRANDOLINA and DESPINA

And what’s the prize if we solve it? And your
penance?
BAFFO

I will obey any wish… (Stutter) any wish of yours,
but…
MIRANDOLINA and DESPINA

But…
BAFFO

If not, you will obey… (Stutter) obey a wish of mine!

MIRANDOLINA and DESPINA

What is the riddle?
BAFFO

Okay! I’ll give you three… (Stutter) three tries:
it’s over one’s head
it’s not a hairdo.
It’s painted in gold

(Indicando col dito, come nei manifesti dello Zio Sam)
Despina! Lo Zio Baffo ti vuole!
MIRANDOLINA

Ma io non sono Despina! Sono Mirandolina (Indi-
cando a sua volta) Despina è lei!
BAFFO (a Despina)
Lo Zio Baffo vuole anche te!
MIRANDOLINA e DESPINA (con sarcasmo, imitando gli
slogan di Baffo)
Ha! Ha! Anche per te
siamo sempre numero due!
BAFFO

Ragazze! Ragazze! Ho un gioco… (Balbetta) un gio-
co per voi!
MIRANDOLINA e DESPINA

Che gioco?
BAFFO

Un indovinello!
MIRANDOLINA e DESPINA

E che premio c’è se lo risolviamo? E che penitenza
per te?
BAFFO

Io obbedirò a qualsiasi vostro… (Balbetta) vostro
desiderio, ma…
MIRANDOLINA e DESPINA

Ma…
BAFFO

Oppure voi obbe… (Balbetta) obbedirete a un mio
desiderio!
MIRANDOLINA e DESPINA

Qual è l’indovinello?
BAFFO

Bene! Vi do tre… (Balbetta) tre possibili risposte:
è sopra la testa
ma non è una parrucca.
È color d’oro
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43 Despina e Mirandolina sono talmente intercambiabili che non importa chi delle due venga adescata. L’indovi-
nello di Baffo, accompagnato dalla tastiera, è la parodia della partita a carte tra Tom e Shadow. Lì lo strumento
era il clavicembalo; ne sono rimasti soltanto, meccanizzati e ripetitivi, gli arpeggi bitonali (qui Fa e La maggiore)
del suo inizio. Come a sottolineare il fatto che Baffo sia un diavolo da burletta. La seconda serie di indizi viene ar-
ricchita (come se la ‘temperatura’ di Baffo si alzasse mentre vede vicino il trionfo) dal timbro del glockenspiel, del
vibrafono, dell’arpa, del pianoforte, del bayan. Le due tonalità compresenti negli arpeggi diventano Mi minore e
Mi/Si maggiore.
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on backgrounds of blue.
It shines like a lamp
on clerical pews.
It’s round like a football
but not on sport news.

MIRANDOLINA and DESPINA

It’s a balloon!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA and DESPINA

It’s a cork!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA and DESPINA

It’s a belly button!
BAFFO

No! No! No!
MIRANDOLINA and DESPINA

Give us three more tries!
BAFFO

It’s something for which
no one has a cue.
To every believer
is lastingly due.
It’s now in my pocket
for you to pursue.
Guess what it is
your wish will come true.

MIRANDOLINA and DESPINA

It’s a coin!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA and DESPINA

It’s a kiss!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA and DESPINA

It’s love!
BAFFO

No! No! No! None of the above!
You lose! Here’s what it is! 
(Takes the halo out of his jacket)
My halo! My halo!

su sfondo blu.
Sta acceso come una lampada
sopra gli inginocchiatoi.
È tondo come un football
ma non nelle notizie di sport.

MIRANDOLINA e DESPINA

È un palloncino!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA e DESPINA

È un turacciolo!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA e DESPINA

È l’ombelico!
BAFFO

No! No! No!
MIRANDOLINA e DESPINA

Dacci tre altre risposte!
BAFFO

È qualcosa per cui
non ci sono indizi.
A ogni credente
è sempre dovuto.
Adesso potete cercarlo
nascosto nella mia giacca.
Indovinate cos’è
e il vostro desiderio sarà esaudito.

MIRANDOLINA e DESPINA

È una moneta!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA e DESPINA

È un bacio!
BAFFO

No!
MIRANDOLINA e DESPINA

È l’amore!
BAFFO

No! No! No! Niente di tutto questo! 
Avete perso! Ecco cos’è! 
(Si toglie l’aureola che teneva nascosta nella giacca)
È l’aureola! La mia aureola!
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SCENA IIIa

BAFFO (si aggiusta l’aureola sopra la testa e convo-
ca le ragazze per la penitenza che intende loro af-
fibbiare)
Okay, ragazze! Adesso dovete fare quello che dirò…
(Indica l’aureola) e capite perché… bisogna obbedi-
re a un sant’uomo… (A Despina) tu, Despina, vai a
dire a Otello e a Desdemona di tornare qui per un al-
tro, diverso duello… duello di canto… maschera di
Goldoni contro maschera di Shakespeare… Desde-
mona sarà giudice.
DESPINA

Che strana penitenza: ma io debbo obbedire.
(Esce)
BAFFO (a Mirandolina)
Tu canterai per Goldoni… ma Desdemona ama Otel-
lo… sua voce del padrone… così lei giudice, Goldo-
ni perde, io vinco, ah, ah.
MIRANDOLINA

Ma io canto tanto bene quanto Otello.
BAFFO

No, no: Otello cosa vera! Tu, solo generazione pepsi!

(Despina ritorna, seguita da Otello e Desdemona)

BAFFO (a Desdemona)
Gara di carnevale! Come padrona di casa, lei deci-
de… meglio maschera Goldoni o meglio maschera
Shakespeare?… Chi miglior voce? Grosso premio!
DESDEMONA (ironicamente, a Baffo)
Come posso sottrarmi alla sfida di un grande poeta?
Avanti!
(Baffo indica a Mirandolina di cominciare)
MIRANDOLINA

Fossi nata Mrs. Quickly
o un birbante Caliban,
un ridicolo Malvolio
o un Tudor taleban,
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44 La penitenza imposta a Despina e Mirandolina è un po’ complessa. Per questo, oltre a essere stesa in prosa nel
libretto, è anche resa in un recitato non misurato. Con numerose corone: così che si possano ammirare anche le
lepidezze di Baffo (come lo «her master’s voice» che richiama l’omonima etichetta discografica: la pubblicità sem-
bra sempre il primo dei suoi pensieri).
45 Ogni occasione di «musica in scena» viene sfruttata, l’opera essendo un seguito ininterrotto di arie e di insie-
me legati da un tenue filo. Mirandolina canta per Goldoni: è il suo campione. La tastiera e il bayan anticipano la
sua linea vocale una terza maggiore sotto:

SCENE 3
BAFFO (adjusts the halo over his head and summons
the girls for the penance he is about to impose on
them)44

Okay, girls! Now you must do what I say… (Points
to the halo) You see why… must obey holy man…
(To Despina)… you, Despina, go tell Othello Desde-
mona to come back for another, different duel…
singing duel… Goldoni mask against Shakespeare
mask… Desdemona be judge.

DESPINA

What an odd penance. But I can only obey.
(Exits)
BAFFO (to Mirandolina)
You sing for Goldoni… But Desdemona loves Othel-
lo… her master’s voice… She judges, Goldoni loses,
I win, ha, ha.
MIRANDOLINA

But I can sing as well as Othello.
BAFFO

No, no: Othello’s real thing! You, only sprite gener-
ation!
(Despina re-enters, followed by Othello and Desde-
mona)
BAFFO (to Desdemona)
Carnival contest! As the lady of the house you de-
cide… Goldoni mask against Shakespeare mask!
Who better voice? Big prize!
DESDEMONA (ironically, to Baffo)
How can I duck a great poet’s challenge? Proceed!

(Baffo signals to Mirandolina to start)
MIRANDOLINA

Were I born a Mrs. Quickly45

or an impish Caliban,
a ridiculous Malvolio
or a Tudor taleban,
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were I like sharp Katherina
the most cunning of the shrews,
were I like most lovely Portia
who debated with the Jew

were I Overdone the Bawd
around Vienna I would dwell,
as Lucetta, a waiting woman,
in Verona I’d be swell.

Had I been a London actress
in the Globe I’d celebrate
the triumph of pretty maids
pining for a handsome mate.

But… but… but…
From my Signor Goldoni

one day I came to be
since then our names have triggered
new worlds of comedy.

fossi svelta come Caterina
la più furba delle bisbetiche,
fossi come la bellissima Porzia
che discusse con l’Ebreo,

fossi come Overdone la Greve
abiterei a Vienna,
o Lucetta, una servente,
a Verona starei benissimo.

Fossi stata attrice a Londra
al Globe festeggerei
il trionfo delle belle
spasimanti per un bel ganzo.

Ma… ma… ma…
Il mio Signor Goldoni

un giorno mi creò
e da allora sono scattati
nuovi mondi di commedia.
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ESEMPIO 20 (II.3, 40-41, 48-49)

Divisa in due parti, così come il testo è fatto di due parti; un periodo ipotetico e un’avversativa. La prima parte è
dunque una sorta di protasi più apodosi dell’impossibilità («se fossi questo o quell’altro personaggio di Shake-
speare»), riflessa nel carattere della musica; e l’indicazione «Sospeso» è esplicitamente apposta in partitura. Inte-
ressante l’orchestrazione ‘selettiva’ scelta da Mosca, con lo strumento solista – il violoncello – che come al solito
costituisce un ‘doppio’ dell’interiorità del personaggio. Notiamo che ogni verso (che si apre quasi sempre con un
anapesto) è da Mosca tradotto con un inizio in battere (come se fosse trocaico). A un certo punto Mirandolina
viene al dunque (la prescrizione Senza tempo favorisce la declamazione):
ESEMPIO 21 (68)

Questo scatto improvviso toglie molto pathos, fortunatamente, perché se no l’apologia finale ai «new worlds of
comedy» in stile cantabile, con tanto di eco dell’incipit nel violino solo e cadenza in Mi minore, suonerebbe trop-
po sdolcinata.
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BAFFO (points to Othello, stopping the others from
interrupting)
And now Othello!46

OTHELLO

In the Venetian region47

I always felt at home:
the people of this country
were always like my own.

BAFFO (indica subito Otello, evitando che gli altri in-
terrompano)
E adesso, Otello!
OTELLO

Nella regione veneta
mi sento a casa mia.
La gente di queste parti
è come gente mia.
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46 Il postludio è interrotto da Baffo, che tartaglia sopra un disegno (ancora una volta bitonale) di arpa e tastiera.
47 L’aria di Othello costituisce il pendant di quella di Mirandolina. Non nella movenza metrica, che è giambica (e
stavolta viene osservata). Ma anche questa è disegnata con una argomentazione e una conclusione (stavolta di-
mostrativa e non avversativa: il «so… so… so» al posto del «but… but… but…»). Già le prime battute mostrano
Othello in perfetto possesso della sua estensione di basso.
ESEMPIO 22 (90-94)

Sono proprio gli strumenti bassi a accompagnare Othello, anzi i quattro contrabbassi: unendo nello stesso signi-
ficante fonico l’inizio e la fine della sua esperienza operistica, i quattro violoncelli dell’introduzione del duetto del-
l’atto primo di Otello e il Solo di contrabbasso del quarto:
ESEMPIO 23 (103-104)

E non per nulla l’ultima nota cantata da Othello in questa prima sezione è un Mi grave. Come nell’aria di Mi-
randolina, la seconda parte è un cantabile legato e anzi fiorito, che anticipa nel testo e nel carattere l’importante
mutazione che subirà Othello di lì a poco.
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I knew how love and hate
could mix and wondrous be,
how as a local character
could move about like me.

I saw how a sly woman
could turn a lover’s heart
and how a merry wife
could act a porno part.

So… so… so…
An actor can’t be envious

of anyone but self:
but now I must admit
a pang of jealousy:
if I were not from Avon
from Venice I would be.

BAFFO

There! You all heard! Which better mask? Desde-
mona: you be judge!
(Desdemona embarrassed hesitates. Suddenly, from
above, Anzolo slides down on the stage interrupting
the proceedings)
ANZOLO (to Baffo)
What is this funny contest?48

Who kindles discontent?
BAFFO (backtracking at once)
It’s nothing but a game,
A pastime well-spent.
DESPINA

A trick must be hidden
in Baffo’s mean intent.
MIRANDOLINA

This promises to be
another incident.

So come amore ed odio
si mischian molto bene,
come un tipo di qui
si muove come me.

Ho visto come una donna
può ingannare il cuore di un amante,
e come un’allegra comare
può recitare una parte porno.

Così… così… così…
Un attore può invidiare

soltanto se stesso:
ma devo ammettere
un moto di gelosia:
se non fossi di Avon
vorrei essere di Venezia.

BAFFO

Là! Avete sentito tutti! Qual è la miglior maschera?
Desdemona: giudizio!
(Desdemona imbarazzata esita. Improvvisamente,
dall’alto, Anzolo si cala sul palcoscenico interrom-
pendo la scena)
ANZOLO (a Baffo)
Che buffa gara è questa?
Chi semina cattiveria?
BAFFO (arretrando subito)
È soltanto un gioco,
un bel passatempo.
DESPINA

Ci dev’essere un trucco
nei piani del poeta.
MIRANDOLINA

Questo promette d’essere
un altro incidente.
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48 Con l’ingresso dell’architetto di tutto, l’Anzolo, il tempo drammatico dovrebbe riprendere a scorrere. Dovreb-
be, perché in realtà quello dell’Anzolo è semplicemente il Solo che inizia un ensemble in cui i testi differenti si so-
vrappongono. La posizione è tipica delle vecchie opere italiane in due atti, all’inizio dell’Ottocento: l’insieme del-
l’atto secondo costituiva quasi un ‘pre-finale’; essendo il finale ultimo dedicato a un più o meno rapido scioglimento
o a un’aria solistica, lo spazio per un grande organismo teatrale e musicale era quasi obbligato. Le caratteristiche
qui sono invece molto diverse. Innanzitutto questo brano è molto breve – mentre il finale secondo sarà partico-
larmente corposo; il suono è discreto, l’orchestra non riempie tutto lo spazio sonoro (l’accompagnamento, se co-
sì si può chiamare, è fatto di pochi suoni isolati); i personaggi, infine, si sovrappongono sic et simpliciter, cantan-
do simultaneamente – e inintelligibilmente: rimane sensibile solo il carattere del loro canto (ad esempio la forma
ad arco e legata di Desdemona, il balbettio di Baffo…). Viene adoperato anche qui il metodo dello ‘sfalsamento’
di alcuni eventi rispetto ad altri, fornendo così una specie di maxi-ostinato:
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OTHELLO

He’s looking for someone
he can circumvent.
DESDEMONA

I think he should behave
a bit more like a gent.
ANZOLO

I deem Signor Baffo
will have to repent.
BAFFO

Looking daggers at me
the eyes of a serpent!
ANZOLO (calls out)
Arlecchino!
Signor Goldoni!

OTELLO

Sta cercando qualcuno
da poter infinocchiare.
DESDEMONA

Penso che dovrebbe comportarsi
un po’ più da gentiluomo.
ANZOLO

Credo che il Signor Baffo
dovrà adesso pentirsi!
BAFFO

Un’occhiata assassina
con gli occhi di un serpente.
ANZOLO (chiama a gran voce)
Arlecchino! 
Signor Goldoni!
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ESEMPIO 24 (145-7)

Naturalmente il puro sovrapporre i testi ha anche il risvolto pratico di far risparmiare molto tempo.
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(Goldoni and Arlecchino enter the scene. Arlecchino
is eating an enormous slice of cake. Goldoni is sur-
prised by the presence of the others)
GOLDONI

What is this clarion call,
this trumpeting crane?
ARLECCHINO (gulping down mouthfuls of cake)
Who keeps me from food
I’ll call him insane.
ANZOLO

Now it’s time for all
to give Goldoni his due.
BAFFO

Just tell me if what I say
is false, bizarre or true.
OTHELLO and MIRANDOLINA (together)
The honour of all masks
has here been put at stake.
DESPINA

I call this a showdown
for us all to partake.
ANZOLO (to Baffo)
You wanted the Moor49

Goldoni to humiliate.
(Towards all)
And now, in front of all,
you will meet your fate.
I want you all to see
(Pointing at Othello)
who could this fellow be.
ALL minus BAFFO

Who could this fellow be?
OTHELLO (ironically)
To be? or not to be?
ANZOLO

To be! (To Desdemona) Desdemona! Raise Othello’s
mask!

(Goldoni e Arlecchino entrano in scena. Arlecchino
sta finendo di ingozzarsi con una gran fetta di torta.
Goldoni è sorpreso dalla presenza di tutti)
GOLDONI

Che è ’sta tromba del giudizio?
Questa gru trombettiera?
ARLECCHINO (a bocca piena)
Se qualcuno mi impedisce di mangiare
io penso che sia pazzo.
ANZOLO

È venuto il momento di dare
a Goldoni il dovuto.
BAFFO

Ma ditemi soltanto se quel che dico
è falso, bizzarro o vero.
OTELLO e MIRANDOLINA (insieme)
Il nostro onore di maschere
è stato messo in gioco.
DESPINA

In questo faccia a faccia finale
ci siamo dentro tutti.
ANZOLO (a Baffo)
Tu volevi che il Moro
umiliasse Goldoni.
(Verso tutti)
E adesso, davanti a tutti
saprai il tuo destino.
Voglio che tutti sappiate
(Indicando Otello)
Chi questo tale è.
TUTTI meno BAFFO

Chi può essere questo tale?
OTELLO (ironicamente)
Essere? o non essere?
ANZOLO

Essere! (A Desdemona) Desdemona! Togli la ma-
schera a Otello!
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49 È naturalmente ancora l’Anzolo a ricominciare a dipanare il filo degli avvenimenti. E rimane solamente l’ulti-
mo, cui stiamo assistendo; sotto la maschera di Othello si cela nientemeno che William Shakespeare. Lo svela-
mento del Bardo è celebrato da un distico pieno di paronomasie («Master Will […] will fill Goldoni’s bill») in cui
i personaggi in scena assumono per un attimo lo stile proprio del coro, col tipico disegno ad ampliamento delle
voci. Shakespeare si congratula con Goldoni da professore universitario, insistendo sul Re –Mi che è tipico del
suo «collega», sopra le inquiete figurazioni ‘minimaliste’ della marimba.
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DESDEMONA (proceeds to lift Othello’s mask, revealing
that under it is the countenance of William Shake-
speare)
Master Will!
ALL minus BAFFO and OTHELLO-Shakespeare
Master Will! The real William Shakespeare
Will fill Goldoni’s bill!
ANZOLO

A great author’s work
only a peer will extol
to the corners of the earth!
MIRANDOLINA, DESPINA and ARLECCHINO

Baffo with Mona and Moon
had hoped to be considered
the new Bard of the lagoon.
BAFFO (embittered, already seething for revenge)
This surprise is not so fair:
famous authors from the past
should deserve a wittier heir.
ALL minus BAFFO

What gall! To compare one’s own quill
to Masters Carlo and Will!

SHAKESPEARE (about Goldoni)
I am honoured by the choice
of a wonderful colleague
whose success I can rejoice.

SCENE 4
ANZOLO (towards the group on the stage)

Real life’s a face in history50

batting an eyelid:
(Touches with one hand Shakespeare’s face and
Shakespeare moves his eyelids very markedly)

the public’s struck with wonder
absorbing quo pro quid.

DESDEMONA (esegue, rivelando che sotto la maschera
di Otello c’è il viso di William Shakespeare)
Maestro Will!

TUTTI meno BAFFO e OTELLO-Shakespeare
Maestro Will! Il vero William Shakespeare
sarà lo spettacolo di Goldoni!
ANZOLO

Soltanto un parigrado
può lodare in tutto il mondo
il lavoro di un grande autore!
MIRANDOLINA, DESPINA e ARLECCHINO

Baffo con Mona e Luna
sperava di diventare
il nuovo Bardo della laguna.
BAFFO (amareggiato, già voglioso di rivincita)
Questa sorpresa non è leale:
i grandi autori del passato
meriterebbero un erede più spiritoso.
TUTTI meno BAFFO

Che sfacciataggine! Paragonare la propria penna
d’oca
con quelle dei Maestri Carlo e Will!
SHAKESPEARE (su Goldoni)
Sono onorato della scelta
di un meraviglioso collega
del cui successo sono felice.

SCENA IVa

ANZOLO (rivolto al gruppo in scena)
Nella storia la vera vita è una faccia

che batte una palpebra:
(Sfiora con una mano il viso di Shakespeare e
Shakespeare sbatte vistosamente le palpebre)

di solito lo stupore è tale
da farvi prendere un qui pro quo.
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50 Adesso, stando alle convenzioni della commedia, non rimarrebbe che l’allocuzione finale del protagonista (co-
me nella goldoniana Vedova scaltra): in un’opera avremmo anche, per esempio, un breve coro finale di approva-
zione per lo scioglimento. Mutatis mutandis contengono questi elementi la scena quarta e la successiva e ultima
(la separazione non è motivata da un cambiamento di scena o dall’ingresso di un nuovo personaggio, ma solo da
una cesura ‘artificiosa’ nel decorso: un fattore tecnico diventa un fattore drammatico). Elementi arricchiti, però,
da una serie di prove solistiche. Intanto è l’Anzolo a definire la morale della favola con un ampio intervento (di
forma AB CDC′) in cui tutti i suoi stilemi puntualmente si riaffacciano: l’alternanza di registri, l’incagliarsi nello
stesso ampio gesto, con una parte che si muove cromaticamente e l’altra ferma
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(To Baffo, reproachfully, grabbing the halo away
from him and adjusting it over his own head)

A purloined halo
is not enough
to make an audience
whimper or laugh.

(To all again, in the end pointing to Goldoni and
Shakespeare)

If genius meets genius
the world comes to a standstill
but Heaven’s not amazed
when Carlo is met by Will.

But earth is just
a fleeting flight,
like fireflies
we live one night.

Our Carnival is over
we must pack up and go
for writers and comedians
it’s the end of the show.

ARLECCHINO

Does it mean that we must leave?51

(A Baffo, in tono di rimprovero, togliendogli l’au-
reola dalla testa e accomodandosela sulla propria)

Un’aureola rubata
non basta
per far ridere o piangere
il pubblico.

(A tutti nuovamente, indicando in finale Goldoni e
Shakespeare)

Se un genio incontra un genio
il mondo si ferma.
Il cielo non si sorprende
quando Carlo incontra Will.

La terra è soltanto
un volo fuggevole,
come lucciole
viviamo una sola notte.

Il Carnevale è finito
dobbiamo far le valigie e andare.
Per autori e attori
la commedia si chiude.

ARLECCHINO

Significa che dobbiamo partire?
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ESEMPIO 25 (II.4, 8-10)

diverso dall’incagliarsi di Baffo, che preferisce note staccate alla medesima altezza, o l’insistenza sulla nona mino-
re Sol-La :
ESEMPIO 26 (29-31)

Questa è la sezione C, che ritorna variata poi al momento di avvisare gli astanti che lo spettacolo è finito.
51 La reazione delle maschere è improntata a uno staccato sul tipo del sestetto di Cenerentola, e come al solito è
in stile imitativo. È una parafrasi del falso canone ottocentesco, in nuce, ma senza le sezioni che di solito lo con-
cludono: conta più il gesto di sospensione e di stupore che non la posizione individuale dei partecipanti. Le ma-
schere si meravigliano che stia per finire la commedia. Goldoni e Shakespeare, ormai sovrapposti e concordi a for-
mare un sovra-personaggio (il poeta drammatico par excellence), le consolano. Anche qui la sostanza è imitativa
(i violoncelli anticipano la linea di Goldoni).



DESPINA

Just because Baffo is a fool?
DESDEMONA

Oh, my God, I can’t believe.
MIRANDOLINA

That so harsh must be the rule.
ARLECCHINO, DESPINA, DESDEMONA, MIRANDOLINA (to-
gether)

Humans are of flesh and blood,
now they live, and now they die,
but to masks, creatures of fancy,
one can never say goodbye.

GOLDONI and SHAKESPEARE (together, to the masks)
Deep inside each one of you

we have left our heartbeat:
roam across the world forever
through the centuries we’ll meet.

DESPINA (to Goldoni and Shakespeare)
But what about me? Who will be with me? Don’t
leave me alone! Give me, oh, give me a great part!52

Don’t make me feel
like a fatherless child:
not Venice, not Avon
but same is my style.

A tingle in my bones
rings for my DNA:
as if I had two homes
but not one PTA.

My native tongue’s Italian,
my sound of music too,
but I sprang up in Salzburg
with Amadeus W.

DESPINA

Soltanto perché Baffo è uno sciocco?
DESDEMONA

Mio Dio, non ci posso credere.
MIRANDOLINA

Una regola non può essere tanto severa.
ARLECCHINO, DESPINA, DESDEMONA, MIRANDOLINA (in-
sieme)

Gli umani sono di carne e sangue,
oggi sono vivi, domani non più:
ma a noi, maschere, creature della fantasia,
non si può mai dire addio.

GOLDONI e SHAKESPEARE (insieme)
In fondo a ognuno di voi

abbiamo lasciato un battito di cuore:
andate per sempre in giro per il mondo,
traverso i secoli vi ritroveremo.

DESPINA (rivolta a Goldoni e a Shakespeare)
Ma che sarà di me? Chi starà con me? Non lasciate-
mi sola! Datemi, oh datemi un grande ruolo!

Non fatemi sentire
come orfana di padre:
non da Venezia, né da Avon
ma identico è il mio stile.

Un fremito nelle ossa
parla del mio DNA:
è come se avessi due famiglie
ma neanche un’associazione scuola-genitori.

La mia lingua madre è l’italiano
il suono della mia musica anche:
ma io sono nata a Salisburgo
con Amadeus W.
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52 C’è un «ma»: Despina offesa (e ancora senz’aria solistica!) che si avventa in un Furioso contro Goldoni e Sha-
kespeare. In effetti è l’unico personaggio adespoto, perché i suoi due creatori non sono lì a tutelarla (Da Ponte, ve-
neto di collina, non è stato invitato… ed è lei a citarlo, con rimpianto, poco oltre). La sua furia è in una sequela
di seste imperiose accompagnate dalle ance compresse nel registro medio. La petulanza delle sue pretese anticipa
la ripetitività dell’aria che va a seguire. Despina si sente personaggio importante, degna di essere – chissà perché –
assimilata alle creature di Goldoni e Shakespeare. Nel libretto la sua irruzione è in prosa, l’aria («Don’t make me
feel») in versi. Sono sette strofe, ma con l’incognita dell’elenco numerico (da uno a cinquantasette nel primo caso,
da uno a trentacinque la seconda volta) che costituirà l’ultima e definitiva «tirata elencativa», tipologia così ca-
ratteristica di quest’opera. Di Despina è subito chiara la sua natura di soubrette, sia come vivacità sia come capa-
cità di spingersi nell’acuto. Alla Despina mozartiana si sovrappongono altri personaggi operistici: Zerbinetta nel-
l’Ariadne auf Naxos, lo stesso paggio Oscar del Ballo in maschera. L’aria è divisa in tre sezioni principali. La prima
è basata su un flusso di semicrome interrotto in modo non periodico, ed è a sua volta divisa in due parti più pic-
cole: una che amplia il suono e l’orchestrazione dell’ingresso di Despina, conclusa da una cadenza enfatica Do-Fa
del soprano; l’altra più ritmica costituita quasi solo dal bisticcio «DNA-PTA». Un Quasi presto seguito quasi subi-
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Lorenzo’d give me
the most impervious role:
he’d offer me the magic
of singing Sol-Fa-Sol.

All I need is a new thrill
from Masters Carlo and Will.
A hot number with me
goes beyond one – two – three…

(Strutting enticingly in front of Goldoni and Shake-
speare)
… three, four, five… (Keeps counting)… fifty-seven!

(To Anzolo)

Lorenzo mi avrebbe dato
il più difficile dei ruoli:
mi avrebbe offerto la magia
di cantare Sol-Fa-Sol.

Mi occorre solo un nuovo trillo
dai Maestri Carlo e Will:
un gran numero per me
va ben oltre un-due-tre…

(Volteggiando sensualmente davanti a Goldoni e a
Shakespeare)
… tre, quattro, cinque… (Continua a cantare)… cin-
quantasette!
(A Anzolo)
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to da un vertiginoso Presto è la seconda parte: il bisticcio qui è non solo fonico ma anche musicale; Despina can-
ta Sol e Fa, i bassi Sol e Fa . A questo si aggiunge, come collante, un disegno legato che migra da uno strumento
all’altro (qui nel bayan):
ESEMPIO 27 (135-136)

La terza sezione, la più lunga e articolata, è la tirata elencativa e nella fattispecie numerica, nella scia (ampliata)
del banditore Sellem del Rake’s Progress. Sono naturalmente fiati (poi anche percussioni e tastiere) a farla da pa-
drone nell’accompagnamento, alla prima apparizione. Un confronto fra i due elenchi farà però vedere come, in re-
altà, siano elencazioni differenziate: la seconda ha una timbrica diversa (con tastiere e bayan che ‘proiettano’ su
diverse altezze le note degli archi). 
ESEMPIO 28 (173-174, e 229-230)
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So tell them, please, dear Anzolo,
wherever you will go
that here there is a maid
you must never forgo.

So that if in the future
a brilliant mask must act
a girl like this Despina
you are there to protect.

(Starts recounting)
One, two, three… (Keeps counting)… thirty-five!
57 – 35!
They are good years
for horoscopes.
There must be
some modern authors
worthy
of Despina’s hopes.
ARLECCHINO

Every New Year’s Eve
one makes new resolutions:
Goldoni’s anniversary
should mark one revolution:

to a trust, as you leave,
promise to be most faithful:
Arlecchino forever
will have a bellyful.

Quindi, caro Anzolo, racconta loro
che dovunque tu andrai
ci sarà una servetta
che tu non tradirai.

E che se in futuro
una maschera brillante avrà un ruolo,
una ragazza come Despina
ti avrà per protettore.

(Ricomincia a contare)
Uno, due, tre… (Continua)… trentacinque!
57 – 35!
Anni buoni
per gli oroscopi.
Ci saran pure
autori moderni
all’altezza
delle speranze di Despina!
ARLECCHINO

Ad ogni Capodanno
si fanno buoni propositi:
l’anniversario di Goldoni
dovrebbe segnare una rivoluzione.

Promettete, mentre partite
un bellissimo patto:
Arlecchino avrà
pancia piena per sempre.
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segue nota 52

Entrambe però condividono l’assetto di base: una lenta ascesa della cantante verso l’acuto su frammenti di scala
(quasi tutti principiano con il tricordo ‘minore’ – tono più semitono). Nel Prestissimo (che poi si intensifica in un
Ancora più mosso) troviamo un’enfatica cadenza apparentemente infinita, tendente a Fa maggiore/minore, cui si
sottopone anche Arlecchino. Ma le sue parole non sono percepibili.
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ANZOLO, GOLDONI and SHAKESPEARE (together)
Eternity is a bliss53

An everlasting wave
CHOIR (off stage)

Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

ANZOLO, GOLDONI and SHAKESPEARE

But some of it runs off
in all of our plays.
ARLECCHINO (munching cake, over the trio)
Bellyful – bellyful

ANZOLO, GOLDONI and SHAKESPEARE

Masks are on stage to trade
a nick of simple joy
before audiences slip
into the timeless shade.

Therefore, before
our homeward trip
there is nothing else to tell.
To you all: farewell!

SCENE 5
(All the masked guests of the Choir appear progres-
sively on stage as the trio of Anzolo, Goldoni and
Shakespeare blend slowly into them and disappear)
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ANZOLO, GOLDONI e SHAKESPEARE (insieme)
L’eternità è un’onda
di felicità senza fine.
CORO (fuori scena)

Wejalala-leja wejalala-laa.
Wejalala-leja wejalala-laa.

ANZOLO, GOLDONI e SHAKESPEARE

E lascia un po’ di tracce
in tutte le nostre commedie.
ARLECCHINO (ingozzandosi di torta, sulle voci del trio)
Pancia piena – pancia piena
ANZOLO, GOLDONI e SHAKESPEARE

Le maschere sono in scena
per trasferire un’unghia di gioia
prima che il pubblico scivoli
nell’ombra senza tempo.

Perciò, prima
del nostro viaggio verso casa
non c’è altro da dire.
A voi tutti: addio!

SCENA Va

(Le maschere del Coro si affacciano progressiva-
mente sulla scena, mentre il trio di Anzolo, Goldoni
e Shakespeare va a mischiarsi lentamente tra loro fi-
no a scomparire)

53 Attacca subito il finale, che riprende dal prologo:
ESEMPIO 29 (309-312)

Il coro fuori scena, l’Anzolo, Arlecchino, Goldoni, Shakespeare, sono impegnati in un passo a cappella, di una cer-
ta solennità, rinforzata quando timpani e archi gravi si uniscono per l’addio.
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ARLECCHINO (speaking after the trio, then to Desde-
mona)

I dreamt I had two masters:54

how can I live with none?
For the sake of my art
now that those two have gone
at Desdemona’s service
I’ll play Othello’s part.

(Produces a guitar, ready to accompany Desdemo -
na, using Shakespearian words)
Come hither, gentle mistress, sing farewell to your
very noble and approved two masters.
DESDEMONA

Of silk and perfumes is the Venice night, the sky is
soft with wilting stars. There is no light but fractured
waves keep humming under breath their haunting
tunes over their timeless death. Farewell, my dears:
to me you’ll be forever my Morning Star, the last one
due to go before the dawn you can’t return to see.
Our night is over, and yet you’ll be with me and I
with you, without tears or complaints, for memory is
an ever-burning bough.
BAFFO

But I have been forgotten!55

DESPINA and MIRANDOLINA (together)
This is what idiots think!
He swallows bait and sinker!
ARLECCHINO

The poor, outsmarted fink!
BAFFO

They do not understand how sharp Baffo can be!
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54 Il gioco di parole di Arlecchino su «I dreamt I had two masters» è appena da notare: in questa conclusione si
intensificano le reminiscenze testuali tra Goldoni e Shakespeare. Su suo invito l’addio verrà cantato dal personag-
gio più lirico (che è anche quello con più cafard, per dirla alla francese, ossia Desdemona). La romanza dal lieve
sapore elisabettiano, accompagnata da mandolino, chitarra e tiorba in scena, è in due parti (accordandosi allo
schema di rime del libretto, che prevede una cesura dopo «death» tra prima e seconda strofa); la prima parte è
espansa con altre undici battute oltre i confini di questa cesura. Un pedale di Do introduce la seconda parte. Ma
il predominio dei primi versi è ribadito da una sorta di congedo basato su elementi della prima parte, di cui ri-
prende, benché non sistematicamente, sia il testo che le altezze.
55 Rimane il reietto Baffo da sistemare. La sua protesta viene seppellita da una catena di terze discendenti canta-
ta «con voce nasale». Il dissoluto – pur senza pentirsi affatto – ha mutato atteggiamento, e, controvoglia, con una
risoluzione resa più solenne dal raddoppio dei timpani, dà l’addio a Goldoni. «Il Paradiso può attendere», e Baf-
fo resterà ancora nell’aldiquà a cercare delle prede per la sua fame.

ARLECCHINO (parlando prima a loro, poi a Desde-
mona)

Avevo sognato di avere due padroni:
come posso vivere senza averne nessuno?
Per amore della mia arte
adesso che quei due sono andati
al servizio di Desdemona
farò la parte di Otello.

(Prende una chitarra, e accompagna Desdemona
con parole di Shakespeare)
Fatti avanti, gentil donna, e canta per i tuoi nobilis-
simi due padroni.
DESDEMONA

Di seta e profumi è la notte di Venezia, il cielo è sof-
fice di stelle che sfumano. Non c’è luce, ma onde rot-
te continuano a mormorare sottovoce loro struggen-
ti melodie sopra la loro morte senza tempo. Addio,
miei cari: per me sarete sempre la stella del mattino,
l’ultima a sparire prima dell’alba che non potrete tor-
nare a vedere. La nostra notte è finita, eppure voi sa-
rete con me ed io con voi, senza pianti o lamentele,
perché la memoria è un fuoco che brucia in eterno.
BAFFO

Ma io sono stato dimenticato!
DESPINA e MIRANDOLINA (insieme)
Questo è quel che pensano gli idioti
pronti a mandar giù tutto!
ARLECCHINO

Quel poveraccio, fatto fesso!
BAFFO

Questi non capiscono quanto furbo è Baffo!
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Revenge is misbegotten
to a Venetian mind:
to earn my own reprieve
I must be less than kind.

If I can have a wench
a halo I do not need:
if two maids are by me
I can love both full-speed.

I’ll leave her sighs to Mona,
to Harlequin the cake:
in life I’m more than happy
an extra girl to take.

So, as the curtain falls,
on the celestial wake,
with all the masks I’ll sing:

farewell, Signor Goldoni!
I’ll come late
at Peter’s gate!
Heaven can wait!

EVERYONE on stage (together)
Farewell, Signor Goldoni!
Heaven can wait!

(Turning their backs at the disappeared trio of An-
zolo, Goldoni and Shakespeare, the five remaining
solo singers run to the front of the stage and face the
audience)
BAFFO, DESDEMONA, ARLECCHINO, MIRANDOLINA and
DESPINA

The world is a joke.56

An angel from heaven
can sing or can croak.

Appear as a rainbow
or savour a cake
dress up in a toga
or punish a rake.

Un cervello veneziano
mal concepisce la vendetta.
Per guadagnarmi il perdono
non devo andar per il sottile.

Se posso avere una ragazza
non ho bisogno di un’aureola:
e se ne ho due vicine
so amarle a tutta velocità.

Io lascio a Mona i suoi sospiri
e ad Arlecchino la torta:
se a me capita un’altra ragazza
in vita sono più che felice.

Quindi, al calar del sipario,
in questa scia celestiale
canterò insieme con tutte le maschere:

Addio, signor Goldoni!
Arriverò più tardi
al portone di Pietro!
Il cielo può attendere!

TUTTI

Addio, signor Goldoni!
Il cielo può attendere!

(Volgendo le spalle al coro e ai tre scomparsi, i cin-
que solisti rimasti corrono verso il proscenio e can-
tano rivolti al pubblico)

BAFFO, DESDEMONA, ARLECCHINO, MIRANDOLINA e DE-
SPINA

Il mondo è una burla.
Un angelo dal cielo
può cantare o gracchiare.

Apparire dentro un arcobaleno
o assaggiare una torta,
vestirsi in toga
o castigare un birbante.
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56 «Tutto nel mondo è burla». Il giocoso ensemble finale dipende direttamente da Falstaff, e, ancora una volta,
dal Rake’s Progress (che a sua volta riecheggiava Don Giovanni) con la sua morale finale, e il suo «you» ripetu-
to, direttamente riferito al pubblico; d’altronde un angelo «[can] punish a rake». Invece di una discesa negli Infe-
ri abbiamo una salita al cielo, ma poco importa. Quel che più importa è che la struttura di Melega (due volte tre
strofe, un refrain, un congedo) viene abbandonata dal compositore che depotenzia il refrain (incorporandolo al
resto e rendendolo quasi inascoltabile, nascosto) e opta per una struttura bipartita. Del finale di Falstaff rimane il
disegno fugato con le tre note in levare (lì terzina, qui quartina acefala), che era alla base della sinfonia dell’atto
secondo. E soprattutto la morale: la vita è un gioco (ma anche una rappresentazione: il termine medio in Inglese
è «play») – e il resto è uno scherzo, anzi, una burla.
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Can play second fiddle
or order moonlight
can answer a riddle
or rig up a fight.

There are lots of things
an angel can do
but one thing it can’t:
it cannot be you.

It can have two genders
but not a real life
can swim like a wave
or fly like a kite.

Can cater to wishes
but never have one
can play with us humans
but never have fun.

Can tackle a wrong
and change it to right
can sound Christmas bells
as chimes at midnight.

There are lots of things
an angel can do
but one thing it can’t:
it cannot be you.

So, let’s agree before
we all go up in smoke:
life is the play to enjoy,
the rest is a joke.

(Curtain).

Suonare di spalla
o comandare il chiardiluna
risolvere un indovinello
o truccare un duello.

Ci sono molte cose
che un angelo può fare
ma una non può:
è essere come voi.

Può avere due generi
ma non una vita vera.
Può nuotare come un’onda
o volare come un aquilone.

Può esaudire desideri
ma mai averne uno.
Può giocare con noi umani
ma mai divertirsi.

Può affrontare un torto
e trasformarlo in diritto.
Prendere le campane a Natale
e suonarle a mezzanotte.

Ci sono molte cose
che un angelo può fare
ma una non può:
è essere come voi.

Perciò decidiamo insieme
prima di svanire tutti in fumo:
la vita è una commedia da godere,
il resto è una burla.

(Sipario).

101



Giorgio Baffo. Curioso, e alquanto ribaldo, il ricorso – per l’iscrizione – a una celebre ode oraziana (III, 1): «[…]
Carmina non prius / audita, Musarum sacerdos, / virginibus puerisque canto».



Si tratta di un’orchestra «a tre», dal numero degli strumenti in ogni fila di legni. Un’or-
chestra tipica della fine dell’Ottocento, rimasta da allora in voga, grande, dunque, ma
non grandissima. Si può notare che solo il corno inglese ‘doppia’ un oboe, mentre l’ot-
tavino, il clarinetto basso e il controfagotto entrano in pianta stabile nell’organico (ma
anche il corno inglese è il più delle volte adoperato invece del terzo oboe). Non è cosa
sorprendente: in Signor Goldoni, come del resto in molte opere comiche del Novecen-
to, conta più la differenziazione dei timbri che l’impiego di famiglie ‘compatte’ in cui si
abbia l’accordo completo. Soprattutto il controfagotto ha una parte insolitamente este-
sa. La tuba, invece, per la maggior parte funge da trombone ‘aggiunto’.

Simile modo di procedere si riflette in tutta la partitura, in cui le sonorità orchestra-
li sono difficilmente ‘esondanti’ (anche in passaggi solo orchestrali come la Sinfonia che
apre l’atto secondo); mentre elevata è la cura, appunto, del timbro isolato. Lo stru-
mento solista, nelle numerose arie o «pezzi caratteristici» dell’opera, assurge spesso a
‘doppio’ del cantante, di cui echeggia o raddoppia note o intervalli.

L’orchestra

Ottavino
3 Flauti (il III anche Corno inglese)
3 Oboi
2 Clarinetti 
Clarinetto basso
2 Fagotti 
Controfagotto

Violini I
Violini II
Viole
Violoncelli
Contrabbassi

Sul palco: 
2 Mandolini, 2 Chitarre, Tiorba

4 Corni 
3 Trombe 
3 Tromboni 
Basso Tuba

Arpa
Bayan
Pianoforte (mezza coda)
Tastiera

3 percussionisti
I: Triangolo, Glockenspiel, Campane, 2 Botti-

glie di vetro, Marimba, Piatto sospeso, Tam-
buro tarole, Grancassa

II: Xilofono, Vibrafono, Tamburello basco,
Frusta, Piatto sospeso, Tamburo militare
(grande), 2 Pentole, Posate in un vassoio

III: Timpani (4 caldaie)
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Degli archi non è specificato il numero, ma si sottintende che non si vada al di sot-
to dei dieci o dodici violini primi, con il resto in proporzione. Le percussioni non sono
moltissime; spicca l’uso quasi ‘melodico’ delle quattro caldaie dei timpani. E difatti il
timpanista non ha altro strumento da suonare.

Discorso a parte costituiscono due strumenti che normalmente non hanno cittadi-
nanza orchestrale: il bayan (strumento della stessa famiglia della fisarmonica: il termi-
ne è russo) e la tastiera elettronica, cui sono prescritte in partitura numerose variazio-
ni di timbro, inclusi molti non presenti nella tavolozza strumentale. Non si tratta di un
modo ‘economico’ di sostituire molti strumenti naturali, bensì di inserire un timbro
straniante (amplificato) nel vivo dell’orchestra. Questo gioco di tastiere (i bottoni del
bayan, la tastiera elettronica, il pianoforte) costituisce anzi spesso un nucleo impre-
scindibile dell’orchestrazione.

Inoltre sulla scena è presente (e non potrebbe essere diversamente, visto che l’am-
bientazione è un lussuoso party) un’orchestrina ad hoc, anzi un piccolo ensemble di piz-
zichi (due mandolini, due chitarre, una tiorba). La sua inserzione aggiunge al suono di
quest’opera una sfumatura ‘antichista’ e raccolta.
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La musica del Novecento avrà pure tanti torti agli
occhi dei tradizionalisti, ma non le si può negare il
pregio di aver arricchito le possibilità di ogni timbro
vocale. Un soprano ‘contemporaneo’ oggidì ha per-
fettamente il possesso di un’estensione che, un tem-
po, sarebbe stata divisa tra due o tre cantanti. Natu-
ralmente non si chiede potenza o colore eguale in
tutti i registri: però di converso si possono sfruttare
le disuguaglianze per effetti particolari. Nasce così la
vocalità dell’Anzolo Rafael (in italiano, l’arcangelo
Raffaele), che ha due voci: una maschile e una fem-
minile. Quella femminile è un soprano di agilità, pur
senza le note sovracute. Quella maschile – forse –
vuole ricostruire il timbro di un castrato d’antan,
egualmente dotato di petto e di testa. Come si capi-
sce dall’ascolto dell’opera, la disputa «sul sesso degli
angeli» non è solo un modo di dire.

L’Anzolo, la mente che muove i fili della trama, è
in realtà poco evidente in campo solistico; Desdemona invece, alla fin fine suo contral-
tare, è il centro passivo della trama: non fa nulla. Fulcro lirico dell’opera, ha sempre
una romanza a portata di mano. Mosca sceglie una voce di contralto cantabile, rara
avis, che ha nel legato e nelle note centrali del registro il punto di forza. L’unico para-
gone possibile è in Francia: Dalila e Carmen (e, più acute, l’‘importata’ Eboli e l’egizia
Amneris).

Completa le donne dell’opera la coppia Despina-Mirandolina, rispettivamente so-
prano-soubrette sul modello di Zerbinetta e mezzosoprano ‘spigliato’ come Meg Page.
La prima è una virtuosa dello staccato, addirittura del picchettato; la seconda si ade-
gua allo stile furbo e petulante della prima quando cantano insieme, ma nella ‘roman-
za del paragone’ dell’atto secondo rivela anche un’attitudine cantabile.

Discorso diverso per gli uomini. Arlecchino è un tenore buffo; anche per lui, come
per tutti i buffi, è lo stile sillabico il suo regno, non le note lunghe a pieni polmoni. A
parte quando, fungendo da araldo, deve ribattere lo stesso Mi. Un parallelo può esse-

Le voci
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re il dottor Cajus di Falstaff. Baffo reca la scritta «baritenore»: un tenore con le note
gravi, come ai tempi di Rossini? E poi, se si osserva l’estensione, si noterà che Goldo-
ni, nominalmente baritono, lo supera… a destra, nell’acuto. La verità è che il compo-
sitore necessita di un timbro tenorile che possieda note gravi o gravissime usate in fun-
zione caricaturale, quasi svuotate di timbro. Si tratta di un personaggio che deve
apparire ridicolo: detto questo il suo ambitus favorito è il registro centrale e medio, con
qualche incursione nel registro medio-acuto, ma privo di grazia e lirismo. 

Un tempo le opere comiche avevano come corifei proprio i timbri maschili gravi (de-
signati ambiguamente come «bassi»); erano soprattutto loro a dover far ridere il pub-
blico. E ogni opera comica ne contava due o più spesso tre: il Barbiere, per fare un
esempio stranoto, ha due «primi bassi» (Figaro e Bartolo) e un comprimario (Basilio).
Invece qui baritono e basso sono il risvolto ‘serio’ dell’opera. Non che manchino, so-
prattutto nel ruolo di Goldoni, momenti di ironia, tuttavia il carattere dei due cantan-
ti è – appunto – serio, a tratti nobile, come si addice a Goldoni e a Othello-Shakespea-
re, duellanti e colleghi la cui voce si affida a molti stilemi del dramma per musica
ottocentesco. Goldoni è un baritono con necessità di polmoni, padronanza di tutti re-
gistri e sviluppo nell’acuto (giunge al famoso La3 del brindisi di Iago, ma a parte que-
sto molta della sua musica si trattiene sopra il rigo); Otello è un basso assai esteso – ma
basso cantante, come Filippo II.

Conclude la nostra rassegna di voci il coro, che ha parecchio da fare (essendo, nel
corso dell’opera, composto dagli invitati della festa e quindi quasi sempre in scena) e si
produce in tutti gli stili: sia nel campo estatico e legato del coro ‘angelico’ fuori scena,
sia come spettatore aggiunto e plaudente alle prestazioni dei cantanti.
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L’opera Signor Goldoni di Gianluigi Melega e Luca Mosca è stata commissionata dal Teatro La
Fenice in occasione del terzo centenario della nascita del grande commediografo veneziano
(1707-1793). Il libretto mette in evidenza alcune caratteristiche ben note della sua figura umana
e artistica quali la bonomia, l’equilibrio, la moderazione, ma anche la capacità di risentimento
morale e la lucida intelligenza della realtà che pongono Goldoni nell’empireo degli spiriti magni
di ogni tempo. 

Lo scrittore Gianluigi Melega, noto giornalista, pur essendo italiano di nascita, ha scelto di
esprimersi letterariamente in inglese, lingua che gli consente una peculiare distanza critica rispet-
to ai temi trattati. Da circa un quinquennio, e sempre in inglese, Melega intrattiene una feconda
collaborazione con il compositore Luca Mosca, via via divenuta reciprocamente esclusiva. Tra i
frutti di questo scambio creativo va ricordata l’opera in musica Mr. Me (2003), dedicata alla fi-
gura di uno dei nostri politici-imprenditori più in vista, e l’intensa cantata Down by the Delta, ese-
guita al Teatro Malibran di Venezia nell’ambito della stagione sinfonica 2005-2006.

Nell’opera qui presentata in prima assoluta, motore degli eventi è l’arcangelo Raffaele, che nel
celebre racconto biblico accompagna Tobia in un viaggio salvifico decisivo per l’esistenza del gio-
vane ed è perciò effigiato nel gruppo scultoreo posto sulla facciata della chiesa veneziana dell’An-
zolo Rafael a Dorsoduro. Qui invece l’angelo conduce Goldoni in un viaggio irreale dai Campi
Elisi alla terra e assieme a questi una sorta di alter ego del grande scrittore, ma più triviale e ap-
prossimativo, il poeta erotico settecentesco Giorgio Baffo. Nella sua tappa terrena il terzetto par-
tecipa a una festa a Venezia dedicata a Shakespeare e non incontra persone reali, ma maschere e
figure della fantasia desunte dal teatro in prosa e in musica. Ciò offre l’opportunità per una ri-
flessione sul valore del tempo, troppo fugace per i viventi, forse troppo noiosamente statico per i
defunti, e sulla funzione dell’arte, che sola, attraverso il pensiero, può scardinare le prospettive del-
la consuetudine e della realtà sensibile.

Il libretto concepito da Melega dà luogo a un gioco di specchi ironico e affettuoso al tempo
stesso. Alcuni suoi personaggi sono interiormente sfuggenti in quanto raffigurazioni archetipiche
in fondo inafferrabili. Si pensi ad Othello, il quale è sì frutto dell’immaginazione di William Sha-
kespeare ma è stato anche ricreato successivamente dalla librettistica italiana nei drammi musica-
li di Rossini (1816) e Verdi (1887): calata la maschera verso la fine di Signor Goldoni, questo per-
sonaggio rivela essere lo stesso Shakespeare, convenuto a celebrare i meriti del collega Goldoni
(ma forse il drammaturgo inglese è, a sua volta, uno dei tanti travestimenti che affollano la festa
a tema…). Anche le due servette Mirandolina e Despina illustrano immagini settecentesche ar-
chetipiche: la prima richiama il nome della protagonista della Locandiera di Goldoni (1753), men-
tre la seconda rievoca la cameriera astuta e opportunista di Così fan tutte di Mozart-Da Ponte
(1790). Despina, in particolare, non è direttamente legata a Carlo Goldoni in quanto è figlia del-
la penna del librettista veneto Lorenzo Da Ponte, il cui humus creativo, poetico e anche biografi-

Signor Goldoni, in breve
a cura di Maria Giovanna Miggiani
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co non è certo molto distante da Goldoni. Il vitalismo di Giorgio Baffo sembra poi incarnare il la-
to ‘oscuro’ del moralismo goldoniano, in volontario contrasto con la cornice elegantemente anti-
realistica del libretto di Melega. 

A questo fitto reticolo di rimandi e affinità non è estraneo uno dei possibili modelli del Signor
Goldoni, benché mai esplicitamente evocato nel corso dell’opera, cioè The Rake’s Progress (La
carriera di un libertino), su libretto di Wystan Hugh Auden e musica di Igor Stravinskij, rappre-
sentato al Teatro La Fenice di Venezia nel settembre 1951. Anche il titolo stravinskiano, innerva-
to di reminescenze mozartiane, costituisce un omaggio al Settecento. Con esso l’opera di Melega
e Mosca condivide l’uso di accogliere pezzi chiusi ben riconoscibili, cioè arie, duetti, serenate, con-
certati ecc., come anche una scrittura vocale attentamente calibrata in base alle potenzialità dei
suoi primi interpreti. In particolare la vocalità vertiginosa dell’Anzolo Rafael è stata stimolata dal-
le eccentriche risorse esecutive di Alda Caiello (soprano), il ruolo di Despina (soprano leggero, a
rievocare la fonte mozartiana) è cucito su misura di Barbara Hannigan, come quello di Desde-
mona sul melodismo elegiaco di Sara Mingardo (contralto), ma ciò vale anche per gli altri can-
tanti che contribuiscono a creare questa prima assoluta, come Cristina Zavalloni (Mirandolina,
mezzosoprano), Chris Ziegler (Baffo, baritenore), Roberto Abbondanza (Goldoni, baritono), Mi-
chael Leibundgut (Othello, basso), Michael Bennett (Arlecchino, tenore).

Tuttavia le divergenze stilistiche rispetto al capolavoro stravinskiano risulteranno ben chiare
all’ascolto di quest’opera: il linguaggio musicale di Luca Mosca è ben lungi dal neoclassicismo co-
me dal romanticismo, in senso proprio o epigonale, e punta soprattutto sulle capacità rigeneratri-
ci del ritmo per ricercare nuovi confini espressivi.
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Argomento

PROLOGO

Avvolte nella nebbia dei Campi Elisi, anime beate celebrano la gioia eterna. Appare l’arcangelo
Raffaele, così come è effigiato sulla facciata della chiesa dell’Anzolo Rafael a Venezia. Egli an-
nuncia a Carlo Goldoni che gli è stato concesso di ritornare per una sera nella città lagunare, suo
luogo natale. Essi parteciperanno a un ballo di carnevale che ha per tema Shakespeare e Venezia:
tutti saranno mascherati e nessuno si stupirà per la loro presenza. Il poeta erotico veneziano Gior-
gio Baffo chiede di unirsi a loro e, nonostante l’iniziale disappunto di Goldoni, la sua richiesta vie-
ne esaudita. Di nascosto, l’irrequieto Baffo sottrae l’aureola all’Anzolo.

ATTO PRIMO

Venezia. In un palazzo rinascimentale si sta svolgendo una festa di carnevale dedicata a Shake-
speare, alla quale partecipano varie maschere: vi sono personaggi di questo autore, di Goldoni e
anche figure insigni che negli ultimi secoli hanno abitato in città. Dopo una breve introduzione di
Arlecchino entra un solenne corteo di maschere tra cui si distinguono il moro Otello e Desdemo-
na. Il terzetto proveniente dall’aldilà si presenta a Desdemona, che cortesemente si informa sul lo-
ro viaggio. 

Tra le maschere vi sono due servette vestite in modo identico, Mirandolina, protagonista del-
la Locandiera di Goldoni (1753) e Despina, cameriera brillante nel Così fan tutte di Mozart-
Da Ponte (1790). Arlecchino e Despina dirigono il minuetto di tre coppie di maschere, che cam-
biano partner ad ogni giro e cantano: sono Otello e Desdemona, Goldoni e l’Anzolo, Baffo e
Mirandolina. Colpite dal comportamento lascivo del poeta Baffo, le due cameriere ordiscono un
inganno a suo danno: gli faranno recapitare un biglietto da Arlecchino, in cui Desdemona lo in-
vita di notte presso il suo balcone. Sarà proprio una di loro, invece, a fingersi Desdemona per
prendersi gioco di lui.

Arlecchino, dopo aver cantato la sua romanza, annuncia che il pranzo è servito. Tutti si spo-
stano in sala da pranzo. Nel frattempo Baffo prende da parte Otello, cercando di sollecitare la sua
gelosia nei confronti di Goldoni, e riceve poi il messaggio delle servette. Nonostante le sagge am-
monizioni dell’Anzolo, egli non intende trascurare la ghiotta occasione, mentre Goldoni, Otello e
Desdemona, Despina e l’Anzolo si apprestano ad assistere allo scherzo.

È luna piena, al balcone appare Mirandolina, mascherata da Desdemona. Baffo la corteggia e
così facendo usa espressioni ingiuriose a proposito di Otello, che ascolta furibondo. La burla è in-
terrotta dall’intervento di Arlecchino, il quale allontana Mirandolina e invita Baffo a sparire, se
non vuole affrontare a duello il moro inferocito: il poeta accetta vigliaccamente.

Argomento-Argument-Synopsis -Handlung
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Otello si sfoga, dunque, lamentando la bassa qualità dei veneziani: dopo di lui sono nate solo
persone dappoco e, dopo Shakespeare, mancano grandi autori. Ciò provoca la reazione sdegnata
di Goldoni, che si oppone a tali dichiarazioni con insolita energia. Egli dapprima si rivolge al mo-
ro, che è pronto a sfidare in duello, poi a Desdemona, di cui egli stesso avrebbe voluto innamo-
rarsi: si dichiara pronto a strapparla a Otello e a Shakespeare. La situazione è drammatica e pe-
ricolosa: a un comando dell’Anzolo tutti restano immobilizzati nella posizione in cui si trovano.

ATTO SECONDO

Nel prologo l’Anzolo si rivolge al pubblico ed evidenzia gli aspetti inverosimili di quanto sinora
avvenuto. Tuttavia un angelo, partecipe dell’onnipotenza divina, può anche imprimere una svol-
ta felice alla vicenda: per non rattristare la fausta ricorrenza del compleanno di Goldoni, egli fa-
rà sì che la sfida tra il moro e il commediografo si risolva in un omaggio al genio di quest’ultimo.

La scena riprende esattamente com’era alla fine dell’atto primo: nel duello tra Otello e Goldo-
ni, i due contendenti ‘muoiono’, ma l’Anzolo li resuscita quasi subito (le spade non erano che at-
trezzi di scena) tra la soddisfazione generale. Dopo un breve discorso di Goldoni e l’esecuzione di
una serenata da parte di Desdemona, le luci si spengono e arriva in sala una torta gigantesca per
augurare buon compleanno al grande autore: tutti tripudiano tranne Baffo, impegnato a sotto-
porre alle due servette un indovinello. Poiché esse non riescono a scoprire l’oggetto descritto (si
tratta dell’aureola dell’Anzolo, rubata alla fine del prologo), Baffo organizza la penitenza. Si tie-
ne dunque un torneo canoro tra Mirandolina, portavoce di Goldoni, e Otello, rappresentante di
Shakespeare, in cui, secondo le previsioni di Baffo, l’autore italiano dovrebbe soccombere, data la
parzialità del giudice, che è la stessa Desdemona. La gara è interrotta dall’Anzolo, il quale in-
giunge ad Otello di togliersi la maschera. Questi si rivela essere William Shakespeare, ben felice di
lodare la figura di un apprezzato collega, il veneziano Carlo Goldoni.

La festa sta per concludersi, l’Anzolo recupera la sua aureola, tutti se ne vanno. Solo le ma-
schere di Arlecchino, Despina, Mirandolina, Desdemona si ribellano: gli uomini possono pur mo-
rire, ma le immortali creature della fantasia non possono sparire allo stesso modo. Despina, il cui
padre non è Goldoni, ma Mozart e Da Ponte, riconosce però nel commediografo veneziano il suo
diretto ascendente e, in quanto prova ‘vivente’ delle possibilità di rigenerazione creativa di un ar-
chetipo, proferisce alcuni numeri (57… 35…), corrispondenti ad anni buoni per la nascita di au-
tori capaci di rinnovare la tradizione.

L’Anzolo, Goldoni e Shakespeare spariscono tra la folla, solo Baffo è dimenticato, o forse si è
furbescamente occultato pur di non rientrare subito nei Campi Elisi. A lui spetta il compito, prima
che tutto sparisca, di celebrare la vita («una commedia da godere») e le sue gioie, fugaci ma reali.

Argument

PROLOGUE

Des âmes bienheureuses, enveloppées par les brumes des Champs Elysées, fêtent leur joie éternelle.
L’archange Raphaël apparaît, tel qu’il est représenté sur la façade de l’église de l’Anzolo Rafael, à
Venise, et annonce à Carlo Goldoni qu’on lui a accordé la grâce de retourner, pour un soir seule-
ment, dans la ville lagunaire où il était né. Les deux vont participer à un bal masqué ayant pour
thème Shakespeare et Venise; tout le monde sera déguisé et personne ne s’étonnera de leur pré-
sence. Le poète érotique vénitien Giorgio Baffo demande de se joindre à eux; quoique Goldoni en
soit contrarié, son désir est exaucé. Mais Baffo dérobe en cachette l’auréole de l’Ange.
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PREMIER ACTE

Venise. Dans un palais Renaissance, une fête de Carnaval en l’honneur de Shakespeare est en train
de se dérouler; plusieurs masques y participent, dont des personnages de cet auteur et de Goldoni,
ainsi que des figures de marque qui ont habité la ville au cours des dernières années. Après une
brève introduction prononcée par Arlequin, entre un cortège majestueux de masques, où tran-
chent le Maure Otello et Desdemona. Le trio venant de l’au-delà se présente à Desdemona, qui
demande aimablement des nouvelles de leur voyage.

Parmi les masques il y a deux soubrettes habillées de la même manière: Mirandolina, la prota-
goniste de la Locandiera de Goldoni (1753) et Despina, la bonne étincelante du Così fan tutte de
Mozart et Da Ponte (1790). Arlequin et Despina mènent le menuet de trois couples de masques,
qui changent de partenaire à chaque tour, en chantant: Otello et Desdemona, Goldoni et l’Ange,
Baffo et Mirandolina. Les deux soubrettes, frappées par la conduite lubrique du poète Baffo, dé-
cident de lui jouer un tour: elles lui feront parvenir une lettre par l’intermédiaire d’Arlequin, où
Desdemona l’invite la nuit sous son balcon – mais c’est l’une d’entre elles qui va faire semblant
d’être Desdemona pour se moquer de lui.

Arlequin, après avoir chanté sa romance, annonce que le dîner est servi, et tout le monde passe
à la salle à manger. Entre-temps, Baffo prend de côté Otello et tente d’exciter sa jalousie à l’égard
de Goldoni, lorsqu’il reçoit le message des soubrettes. Malgré les sages avertissements de l’Ange,
le poète n’a aucune intention de laisser échapper une occasion si alléchante, pendant que Desde-
mona, Otello, Despina et l’Ange s’apprêtent à assister à la plaisanterie. 

C’est une nuit de pleine lune. Mirandolina paraît au balcon, déguisée en Desdemona. Baffo lui
fait la cour, mais il emploie des mots offensants à l’égard d’Otello, qui écoute, fou de rage. La farce
est interrompue par l’intervention d’Arlequin, qui éloigne Mirandolina et exhorte Baffo à dispa-
raître, à moins qu’il ne veuille se battre en duel avec le Maure furieux. Le poète s’enfuit lâchement.

Otello se déchaîne alors contre l’étroitesse d’esprit des vénitiens: après lui, il y a eu seulement
des gens de rien, et après Shakespeare, les grands auteurs font défaut. Cela déclenche la réaction
outrée de Goldoni, qui se dresse avec véhémence contre ces propos; il s’adresse d’abord au Maure,
qu’il voudrait provoquer en duel, et ensuite à Desdemona, dont il aurait voulu tomber amoureux
lui-même, et se déclare prêt à l’arracher à Otello et à Shakespeare. La situation tourne au drame
et se fait dangereuse: à un ordre de l’Ange, tous restent figés dans la position où il se trouvent.

DEUXIÈME ACTE

Dans le prologue, l’Ange s’adresse au public et relève les invraisemblances de ce qui s’est passé
jusqu’à ce moment. Cependant un ange, puisqu’il partage la toute-puissance divine, peut impri-
mer un tournant heureux même dans cette histoire: pour ne pas chagriner l’heureuse circonstance
de l’anniversaire de Goldoni, il fera en sorte que le défi entre le Maure et le grand auteur comique
se termine par un hommage au génie de ce dernier.

La scène recommence là où on en était resté à la fin du premier acte: dans le duel entre Otello
et Goldoni, les deux adversaires ‘meurent’, mais l’Ange les ressuscite aussitôt (leurs épées n’étaient
que des accessoires de théâtre), à la satisfaction de tous. Goldoni prononce un bref discours et Des-
demona chante une sérénade; ensuite, les feux s’éteignent et un gâteau géant arrive sur le plateau,
pour souhaiter joyeux anniversaire au grand auteur. Tout le monde se réjouit sauf Baffo, occupé
à proposer une devinette aux deux soubrettes. Comme elles n’arrivent pas à deviner l’objet en
question (il s’agit de l’auréole de l’Ange, que Baffo a volée à la fin du prologue), le poète prépare
le gage. Une compétition de chant est donc organisée entre Mirandolina, porte-parole de Goldoni,
et Otello, représentant de Shakespeare, qui selon les prévisions de Baffo devrait gagner, vu la par-
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tialité du juge, qui n’est autre que Desdemona. L’épreuve est interrompue par l’Ange, qui somme
Otello d’enlever son masque: celui-ci obéit et se révèle être Shakespeare en personne, ravi de chan-
ter les louanges de son estimé collègue, le vénitien Carlo Goldoni.

La fête est sur le point de se terminer; l’Ange recouvre son auréole, tout le monde s’en va. Seu-
lement les masques d’Arlequin, Despina, Mirandolina et Desdemona se rebellent: les êtres hu-
mains peuvent bien mourir, mais les créations immortelles de l’esprit ne peuvent pas disparaître
de la même manière. Despina, dont le père n’est pas Goldoni, mais Mozart avec Da Ponte, re-
connaît pourtant en l’auteur vénitien son ascendant direct, et en tant que preuve ‘vivante’ du pou-
voir de renouvellement créatif d’un archétype, profère quelques nombres (57, 35…), qui
correspondent aux années de naissance d’auteurs capables de renouveler la tradition.

L’Ange, Goldoni et Shakespeare disparaissent dans la foule; Baffo seulement est oublié, ou
peut-être s’est-il adroitement caché, pour ne pas avoir à rentrer tout de suite aux Champs Elysées.
C’est à lui qui revient la tâche, avant que tout ne disparaisse, de célébrer la vie («une comédie à
savourer») et ses joies, fugaces mais réelles.
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Synopsis

PROLOGUE

Enveloped in the fogs of the Elysian Fields, blessed souls are celebrating eternally bliss. The
archangel Raphael appears, as portrayed on the façade of the Church Anzolo Rafael in Venice.
He announces to Carlo Goldoni that he has been granted permission to return to Venice for one
evening, his place of birth. They are to take part in a ball for Carnival that is to be on the theme
of Shakespeare and Venice: everyone will be wearing a mask so nobody will be surprised at their
presence. The Venetian erotic poet, Giorgio Baffo asks if he may join them and, despite Goldoni’s
initial disapproval, his wish is granted. Without anybody noticing, the restless Baffo takes the An-
gel’s halo.

ACT ONE

Venice. A carnival party dedicated to Shakespeare is being held in a Renaissance palazzo and var-
ious figures will take part – characters by the playwright, Goldoni and other illustrious figures that
lived in the city over the last centuries. After a brief introduction by Harlequin, a solemn masked
procession enters in which the moor Othello and Desdemona stand out. The threesome from the
afterlife presents themselves to Desdemona, who politely enquires about their journey. 

Amongst the other masks are two servants dressed as twins, Mirandolina, the protagonist of
Goldoni’s La Locandiera (1753) and Despina, the brilliant housemaid in Mozart-Da Ponte’s Co-
sì fan tutte (1790). Harlequin and Despina direct the minuet of the three masked couples, who ex-
change partners after each turn and sing: Othello and Desdemona, Goldoni and the Angel, Baffo
and Mirandolina. Struck by the poet Baffo’s wanton behaviour, the two maids decide to play a
trick on him - they will have Harlequin give him a note in which Desdemona is inviting him to
her balcony at night. But one of them will pretend to be Desdemona and then make fun of him.

After having sung his romance, Harlequin announces that lunch is served. Everybody moves
to the dining room. In the meantime Baffo takes Othello aside, and is trying to make him jealous
of Goldoni when he is given the message by one of the maids. Despite the Angel’s wise warnings,
he has no intention of letting such an enticing chance slip through his fingers, while Goldoni, Oth-
ello and Desdemona, Despina and the Angel get ready to watch the joke.

There is a full moon and Mirandolina appears on the balcony, disguised as Desdemona. Baffo
courts her and whilst doing so offends Othello who is listening in fury. The prank is interrupted
by Harlequin who takes Mirandolina aside and tells Baffo to disappear if he wants to avoid a du-
el with the enraged moor – like a coward, the poet agrees.

Othello then vents his anger, complaining of the low standards of the Venetians – after him very
few people of importance were born and no other great writers followed Shakespeare. This pro-
vokes an outraged reaction from Goldoni who opposes himself to such declarations with uncom-
mon vigour. First of all he turns to the moor, who he is ready to challenge to a duel, then
Desdemona, in whom he himself would have liked to fall in love – he says he is ready to wrest her
from Othello and Shakespeare. The situation is both dramatic and dangerous until the Angel gives
a command and everyone remains immobile in the position they were in.

ACT TWO

In the prologue the Angel turns to the audience and highlights the incredible aspects of what has
happened so far. But as he is an angel, a participant in divine omnipotence, he can also make sure
the events have a happy ending. To make sure the happy event of Goldoni’s birthday is not spoilt,
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he will make sure that the challenge between the moor and the comedy writer will end in such a
way as to pay homage to the latter.

The scene continues at the very point it had broken off at the end of the first act – in the duel
between Othello and Goldoni, the two rivals ‘die’, but the Angel brings them back to life almost
immediately (the swords were only stage props), much to everyone’s satisfaction. After a short
speech by Goldoni and the performance of a serenade by Desdemona, the lights go out and an
enormous cake is brought on stage to celebrate the great author’s birthday - everyone rejoices ex-
cept Baffo who is busy explaining a puzzle to the two maids. Since they are unable to guess the
object he is describing (it is the Angel’s halo, which was stolen at the end of the Prologue), Baffo
begins to describe their punishment. There is then a singing contest between Mirandolina,
Goldoni’s representative, and Othello, Shakespeare’s representative and in which, according to
Baffo, the Italian writer should lose, in view of the judge’s partiality, since it is none other than
Desdemona herself. The competition is interrupted by the Angel, who tells Othello to remove his
mask. He is then revealed as William Shakespeare, and is more than happy to praise his much ad-
mired colleague, the Venetian Carlo Goldoni.

The party is drawing to a close, the Angel gets his halo back and everyone leaves. But the masks
of Harlequin, Despina, Mirandolina and Desdemona rebel – men may die, but the immortal fig-
ures of the imagination cannot disappear in the same way. Despina, whose father is not Goldoni
but Mozart and Da Ponte, recognizes the Venetian comedy writer as her direct ancestor and, as
‘living’ proof of the possibility of the creative regeneration of an archetype, offers several numbers
(57 … 35 …), which correspond to the years in which authors able to renew tradition were born.

The Angel, Goldoni and Shakespeare disappear in the crowd and only Baffo is forgotten or
rather, maybe he was sly enough to hide so he did not have to return straight back to the Elysian
Fields. Before everything disappears, it is therefore his task to celebrate life («una commedia da
godere») and its joys, which are fleeting but real.

Handlung

PROLOG

Im dichten Nebel der elysischen Felder stimmen die Seelen der Verstorbenen ein Lied auf die ewi-
ge Freude an. Der Erzengel Raffael erscheint genau so, wie er an der Fassade der venezianischen
Raffaelskirche dargestellt ist, und eröffnet Carlo Goldoni, er dürfe für einen Abend in seine Ge-
burtsstadt in der Lagune zurückkehren. Gemeinsam nehmen die beiden an einem Fastnachtsball
zum Thema Shakespeare und Venedig teil: da dort alle Gäste Masken tragen, wird sie niemand er-
kennen. Der venezianische Erotikdichter Giorgio Baffo bittet, sich ihnen anschließen zu dürfen.
Nach anfänglichem Zögern Goldonis willigen die beiden schließlich ein. Doch der umtriebige Baf-
fo stiehlt dem Erzengel heimlich den Heiligenschein.

ERSTER AKT

Venedig. In einem Renaissancepalast findet ein großer, Shakespeare gewidmeter Maskenball statt:
unter den Masken befinden sich neben verschiedenen Charakteren aus dem Werk Shakespeares
und Goldonis auch berühmte Persönlichkeiten, deren Schicksal eng mit der venezianischen Ge-
schichte verflochten ist. Nach einer kurzen Ansprache Arlecchinos hält ein vom Mohren Othello
und seiner Desdemona angeführter Maskenumzug feierlich Einzugen. Die drei Nachtschwärmer
aus dem Jenseits begrüßen Desdemona, die sich höflich nach ihrer Reise erkundigt. 
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Unter den Masken sind auch zwei genau gleich gekleidete Dienstmägde: Mirandolina, die Pro-
tagonistin aus Goldonis Locandiera (1753), und Despina, die brillante Magd aus der Mozart-
Da Ponte-Oper Così fan tutte (1790). Arlecchino und Despina dirigieren ein Menuett dreier
verkleideter Paare, die bei jeder Drehung den Partner wechseln und dazu singen: es sind Othello
und Desdemona, Goldoni und der Erzengel, Baffo und Mirandolina. Vom anstößigen Gebaren des
Dichters Baffo pikiert, ersinnen die beiden Mägde einen Streich für ihn: sie lassen ihm von Arlec-
chino die (falsche) Nachricht überbringen, Desdemona erwarte ihn zu einem nächtlichen Stell-
dichein vor ihrem Balkon. Anstelle Desdemonas aber will eine der beiden Mägde den Dichter
empfangen und gehörig an der Nase herumführen.

Nachdem Arlecchino seine Romanze gesungen hat, bittet er alle Gäste zum Bankett in den Spei-
sesaal. Unterdessen zieht Baffo Othello zur Seite, um dessen Eifersucht auf Goldoni zu schüren.
Im gleichen Augenblick erhält er die gefälschte Einladung. Baffo schlägt die Mahnungen des Erz-
engels Raffael in den Wind und begibt sich zu seinem Stelldichein. Goldoni, Othello und Desde-
mona, Despina und der Erzengel wollen sich diesen Streich nicht entgehen lassen.

Bei Vollmond erscheint die als Desdemona verkleidete Mirandolina auf dem Balkon. In seinem
Liebeswerben macht Baffo abfällige Bemerkungen über den heimlich lauschenden Othello, der
darüber in Rage gerät. Die Burleske findet durch Arlecchinos Einschreiten ein jähes Ende: er
nimmt Mirandolina beiseite und fordert Baffo auf, das Fest zu verlassen. Da er sich nicht mit dem
wütenden Othello duellieren möchte, gibt der Poet sofort klein bei.
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Othello macht seinem Ärger Luft, indem er sich darüber ausläßt, wie ordinär die Venezianer
seien: nach ihm seien gar keine wahren Männer mehr zur Welt gekommen, und nach Shakespeare
habe es keinen großen Dichter mehr gegeben. Goldoni protestiert ungewöhnlich heftig gegen die-
se Äußerung. Er wendet sich zunächst an den Mohren, von dem er Satisfaktion fordert, dann an
Desdemona, in die er sich selbst gerne verliebt hätte: er sei gerne bereit, sie Othello und Shake-
speare zu entreißen. Da die Lage immer heikler wird, läßt der Erzengel mit einem Zauber alle An-
wesenden reglos in ihrer Position verharren.

ZWEITER AKT

In seiner Vorrede wendet sich der Erzengel ans Publikum und betont, wie unglaubwürdig die Er-
eignisse bisher gewesen seien. Dennoch könne ein Engel, der nun einmal an der göttlichen All-
macht teilhat, ohne weiteres eine glückliche Wendung herbeiführen: um das feierliche Jubiläum
Carlo Goldonis nicht zu verleiden, werde er das anstehende Duell mit dem Mohren in einem Ge-
niestreich des Komödiendichters enden lassen.

Die Szene geht genau dort weiter, wo sie im ersten Akt unterbrochen wurde: die Duellanten
Othello und Goldoni ‚sterben’ beide, erfahren jedoch, zur allgemeinen Erleichterung, umgehend
eine Auferstehung durch den Erzengel (zumal ihre Degen unschwer als Requisiten zu erkennen
sind). Nach einer kurzen Ansprache Goldonis und einer von Desdemona dargebotenen Serenade
erlöschen die Lichter, eine riesige Geburtstagstorte für den Dichter wird hereingetragen: nur Baf-
fo schließt sich dem allgemeinen Jubel nicht an. Statt dessen gibt er den beiden Dienstmägden ein
Rätsel auf, das diese jedoch nicht zulösen vermögen (bei dem beschriebenen Gegenstand handelt
es sich um den anfangs gestohlenen Heiligenschein). Baffo denkt sich daher eine «Strafe» aus: Es
soll ein Gesangsduell zwischen Mirandolina, der Vertreterin Goldonis, und Othello, dem Reprä-
sentanten Shakespeares durchgeführt werden. Baffo hält die Niederlage des Venezianers für un-
ausweichlich, zumal er die vermeintlich parteiische Desdemona zur Schiedsrichterin kürt. Doch
der Erzengel unterbricht den Wettkampf und fordert Othello auf, seine Maske fallen zu lassen.
Zum Vorschein kommt niemand geringerer als William Shakespeare, der seine ehrliche Freude
über das Treffen mit dem geschätzten Kollegen Carlo Goldoni zum Ausdruck bringt.

Das Fest neigt sich dem Ende zu, der Erzengel holt sich seinen Heiligenschein zurück und alle
wenden sich zum Gehen. Lediglich die vier Masken Arlecchino, Despina, Mirandolina und Des-
demona protestieren: mögen auch die Menschen sterben, so sind Phantasiegestalten doch un-
sterblich und unvergänglich. Despina, die kein Geschöpf Goldonis, sondern Mozarts und Da
Pontes ist, erkennt im Venezianer jedoch ihren direkten Ahnherren. Als «lebender Beweis» der
kreativen Wiedergeburt von Archetypen murmelt sie einige Glückszahlen (57… 35…). Die Zah-
len bezeichnen besonders gute Jahrgänge für Autoren, die das Talent zur Erneuerung literarischer
Traditionen besitzen.

Der Erzengel, Goldoni und Shakespeare verschwinden in der Menge, nur Baffo wird von allen
vergessen – oder versteckt er sich nur, um nicht sofort auf die elysischen Felder zurückkehren zu
müssen? Seine Aufgabe ist es, ehe der Vorhang endgültig fällt, die flüchtigen, aber dennoch wah-
ren Freuden des Lebens (dieser «Komödie, die es zu geniessen gilt») zu preisen.
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Apriamo questa breve rassegna, come auspicio a ulteriori approfondimenti su un musicista d’og-
gi ancora poco studiato, con una tesi di laurea (in Lettere e filosofia, all’Università di Venezia, Ca’
Foscari), per ora inedita, di Elisa Marzorati, Luca Mosca compositore (anno accademico 2000-
2001, relatrice Adriana Guarnieri). Da poche settimane si è aggiunto Tra-la-la di Gianluigi Mele-
ga, un volume di «Words to Music», come dice il sottotitolo, pubblicato da Archinto nel luglio
2007, contenente tutti i testi di Melega musicati da Mosca, quelli concepiti appositamente per lui
come quelli che non erano stati destinati alla sua musica.1 La prefazione di Mario Messinis, scrit-
ta proprio in vista della prima assoluta di Signor Goldoni, è ripubblicata nelle pagine di questo
volume: nella sua densa brevità è un contributo importante per la conoscenza di Mosca, compo-
sitore su cui, come per molti suoi coetanei, non esistono ancora saggi più ampi o monografie.

Ci sono poi le interviste, le pubblicazioni legate alle esecuzioni, le recensioni: una documenta-
zione limitata, da cui è significativo che esca una immagine unitaria e concorde del compositore.
Nella sua concretezza, nel suo attaccamento al ‘fare’ compositivo, Mosca non è personaggio che
ami proclami e polemiche, e non sembra destinato a dividere: l’immagine che delinea di se stesso
nelle interviste o nei suoi scritti è chiaramente (e legittimamente) il punto di partenza dei suoi pri-
mi esegeti, che lo elaborano poi in prospettive diverse; ma senza che si profilino divergenze so-
stanziali, un dibattito critico su posizioni contrapposte, sebbene non manchino, ovviamente, giu-
dizi o modi di lettura differenti su singole opere, in modo particolare (forse per la scottante
attualità) su Mr. Me.

Ricordiamo alcuni dei programmi di sala, testi che talora sono purtroppo di difficile reperi-
mento: in occasione della prima rappresentazione di America nel 1999 (L’altra scena) il Teatro La
Fenice pubblicò il testo dell’opera e un saggio-profilo di Lorenzo Arruga,2 che in precedenza ave-
va scritto anche su Peter Schlemihl e in seguito è stato l’autore di una breve presentazione di Mr.
Me.3 Su K., oltre al testo, uscirono dichiarazioni di Mosca e di Pilar García (in Civiltà musicale
veneziana 2000),4 e va ricordata, inoltre, l’ampia intervista di Egidio Pozzi a Luca Mosca nel qua-
derno della Biennale Musica 2000 stampato da Marsilio.5 Sono brevi, ma molto significativi, i te-
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1 GIANLUIGI MELEGA, Tra-La-La. Words to Music, Milano, Archinto, 2007.
2 LORENZO ARRUGA, Il mare leggero, in America – L’altra scena ’99, Aspetti di sperimentazione teatrale, Ve-

nezia, Teatro La Fenice, 1999 (il fascicoletto contiene anche il testo di America, di Pilar García).
3 LORENZO ARRUGA, Un musicale brivido, in Luca Mosca, «Mr. Me», Venezia, 2004 (programma di sala).
4 PILAR GARCÍA, LUCA MOSCA, SALVATORE TRAMACERE, K. Trilogia della solitudine, in Civiltà musicale vene-

ziana 2000, a cura di Carlida Steffan Venezia, Teatro La Fenice, 2000, pp. 103-104 (il volume contiene anche i te-
sti di America e K., di Pilar García).

5 EGIDIO POZZI, «K.», ovvero il caleidoscopio delle sorprese: intervista a Luca Mosca e Pilar García, «Annex»,
2000/3 (supplemento a «Biennale News», 2000/1), pp. 110-118.
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sti di Mosca e di Melega a proposito di Words to score a rhyme nel programma pubblicato in oc-
casione dell’esecuzione del primo ciclo a Palazzo Bomben a Treviso nel 2005. È interessante ri-
cordare che questa esecuzione avveniva nel contesto di un omaggio ad Aldo Clementi per i suoi
ottant’anni, e che lo stesso Clementi, in questa e in altre occasioni, aveva scelto Mosca tra gli au-
tori più giovani che dovevano essere ascoltati insieme ai suoi pezzi.

Ancora un paio di segnalazioni, non strettamente musicali. Di Melega, è reperibile in libreria
anche la raccolta Concerto and Collected Poems.6 Oltre a Concerto (il primo dei suoi testi cono-
sciuto da Mosca), contiene una scelta di poesie da precedenti volumi e, come premessa, un breve
e prezioso scritto dell’autore, Riflessioni su questa raccolta.

Mi auguro che nessuno si aspetti in questa sede una bibliografia su Goldoni e Shakespeare in
quanto protagonisti di Signor Goldoni, ma non sarà forse inutile ricordare che esistono pubblica-
zioni recenti delle opere di Giorgio Baffo fra le quali spiccano, per la particolare utilità delle am-
pie introduzioni, la prima edizione moderna completa (la prima, inoltre, che non sia uscita in mo-
do semiclandestino), a cura di Elio Bartolini,7 e l’antologia poetica curata da Piero Del Negro,
Poesie, pubblicata da Mondadori nel 1991.8

6 GIANLUIGI MELEGA, Concerto and Collected Poems, Milano, Archinto, 2002.
7 Raccolta universale delle opere di Giorgio Baffo patrizio veneto, a cura di Elio Bartolini, 4 voll., Milano,

Longanesi, 1971.
8 GIORGIO BAFFO, Poesie di Giorgio Baffo, patrizio veneto, a cura di Piero Del Negro, Milano, Mondadori,

1991.
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Per celebrare il terzo centenario della nascita di Goldoni, la sua città non poteva scegliere, forse,
omaggio più felice di una novità assoluta, appositamente commissionata (a Luca Mosca e Gian-
luigi Melega) quale libera rievocazione di uno tra i più geniali commediografi di tutti i tempi, co-
smopolita veneziano. Goldoni – è appena il caso di ricordarlo – seppe mirabilmente conciliare il
necessario verosimile, con la conoscenza più scaltra delle convenzioni teatrali; il che gli permise
non solo di creare meccanismi drammaturgicamente perfetti, ma anche di rinnovare la scena e get-
tare le basi per il teatro borghese. E a chi affidare la scrittura del nuovo pezzo, se non a due ve-
neziani d’adozione, dalla formazione di respiro internazionale, recentemente messisi in luce per un
sodalizio artistico di sorprendente capacità creativa? Alludiamo alla fortunata collaborazione tra
il giovane quanto ‘supertitolato’ musicista Luca Mosca e il giornalista e poeta Gianluigi Melega.

La rassegna dei siti web più significativi si apre con le pagine biografiche; segnaliamo, per il mu-
sicista, la libera enciclopedia Wikipedia, che accenna alla sua formazione, acquisita grazie all’inse-
gnamento dei più valenti maestri, alla fortuna internazionale delle sue composizioni, ai caratteri del
suo linguaggio musicale, nonché alla fecondità creativa, attestata dal lungo elenco delle composi-
zioni, divise per genere.1 Sulla falsariga della precedente, la biografia proposta dal sito della casa
editrice Suvini & Zerboni (che detiene il Copyright sulle opere del Maestro), indica le composizio-
ni più importanti.2 Più avara la rete nei confronti di Gianluigi Melega, a cui è riservato solo un tra-
filetto non troppo aggiornato sul sito dell’agenzia letteraria Grandi e Associati,3 mentre sono mol-
te le pagine che si occupano della sua passata militanza nel Partito Radicale e della sua attività
giornalistica, entrambe contrassegnate da autentica passione e da onestà intellettuale.

Numerose anche le pagine dedicate alla presenza di Luca Mosca (in qualità di compositore o,
talora, di pianista) nei programmi delle più importanti manifestazioni musicali italiane degli ulti-
mi anni, che consentono di formarsi un’idea, seppur frammentaria, del percorso evolutivo segui-
to dal musicista. Sul sito dell’associazione Novurgìa, che si dedica alla promozione e diffusione
delle arti contemporanee, il nome del compositore compare, insieme a quello di altri insigni au-
tori del Novecento, nella locandina di un concerto, organizzato dall’intrepida associazione, sul te-
ma del Ragtime dalle origini alle influenze sui compositori europei: di Mosca venivano presenta-
ti Tre capricci per pianoforte (Milano, Palazzina Liberty, 27 ottobre 1994).4

Un’analoga associazione, «Milano Musica», ha dato vita nell’ottobre del 1997 ad alcuni Per-
corsi di musica oggi, dove il nostro autore era rappresentato da Per Niccolò, trio n. 8 per violino,
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1 http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Mosca.
2 http://www.esz.it/esz_ita/autori/autori_mosca.html.
3 http://www.grandieassociati.it/agenzialetteraria/autoriita/gm/melega.html.
4 http://www.novurgia.it/iniziative/eventi_94.html.
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5 http://www.milanomusica.org/archivio/1997.htm.
6 http://www.conservatorio.tn.it/mondisonori/mondi_sonori_1998.htm.
7 http://www.laboratorionovamusica.it/selected%20projects%20and%20concerts.htm, http://www.teatroko-

reja.com/home.php?SectionID=268&SubContent=1, http://www.teatrokoreja.com/home.php?SectionID=268
&SubContent=4

8 http://www.laboratorionovamusica.it/selected%20projects%20and%20concerts.htm.
9 http://www.teatron.org/diario/index2.html.
10 http://www.nautilus.tv/0010it/spettacolo/musica/mosca.htm.
11 http://www.openlabcompany.com/k.htm.
12 http://www.16noni.it/cinema/g/girlfight.htm.
13 http://www.tempimoderni.com/2001/marzo/film/girlfight/girl.htm.
14 http://www.16noni.it/teatro/biennale2.htm.
15 http://www.taukay.it/archivio/cont2003.html.
16 http://www.dedaloensemble.it/inglese/repertorio/voce.htm.
17 http://vortice.provincia.venezia.it/alphabetmusic.htm.

oboe, clarinetto basso, dedicato al maestro Niccolò Castiglioni, in occasione della sua recente
scomparsa (prima esecuzione assoluta).5 L’anno successivo presso il Conservatorio «F. A. Bon-
porti» di Trento venivano proposti, nel corso della manifestazione «Mondi Sonori», Visite d’amo-
re (1985) e L’isola delle voci – I trattenimenti delle notti nell’isola, per due pianoforti.6

Il 29 maggio 1999 l’ensemble veneziano Laboratorio Novamusica insieme alla Compagnia
Teatrale Koreja, nell’ambito del festival «L’Altra Scena», ha eseguito al Teatro Fondamenta Nuo-
ve a Venezia la prima rappresentazione assoluta dell’opera da camera America, il cui libretto è
tratto dall’omonimo romanzo di Kafka: una produzione – con la collaborazione del Teatro La Fe-
nice – dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce, sul cui sito troviamo entusiastiche recensioni allo spet-
tacolo, realizzato poi anche sulle scene salentine.7

Il medesimo ensemble e la medesima compagnia teatrale hanno eseguito, sempre in prima as-
soluta, nel settembre 2000 per la Biennale Musica una più ampia rielaborazione da Kafka, coin-
volgente tutti e tre i romanzi dello scrittore praghese (America, Il processo e Il castello), intitolata
K., Trilogia della solitudine (Venezia – Piccolo Teatro dell’Arsenale), riproposta il mese successivo
al Piccolo Teatro di Milano.8 Sullo spettacolo veneziano si leggono vari ed ancora positivi reso-
conti: la prova generale viene recensita con foto di scena, su Teatron.org, da vari alunni-spettatori
delle scuole superiori di Venezia,9 mentre sulla prima ‘ufficiale’ riferisce brevemente Luciano Mag-
gi su Nautilus Web Magazine.10 Foto di scena sono presenti anche su Open Lab Company.11 L’an-
no 2000 segna un altro successo per Luca Mosca in qualità di autore delle musiche per Girlfight,
il pluripremiato film di Karyn Kusama: si leggano i commenti presenti rispettivamente su Sedici-
noni12 e Tempi Moderni.13 Ancora sulla citata rivista Sedicinoni troviamo, tra le manifestazioni in
programma per la Biennale Danzamusicateatro 2002, un’Autobiografia per pianoforte del nostro
autore.14 Nel 2003 Luca Mosca partecipa al festival Contemporanea di Udine con Sette rose più
tardi (2003), la cui esecuzione era affidata al TauKay Ensemble: vedi, in proposito, il sito delle edi-
zioni musicali TauKay.15

Nel repertorio del bresciano Dedalo Ensemble compare An Ode to Ludwig Wittgenstein per
soprano, flauto/ottavino, clarinetto/clarinetto basso, 2 violini, viola, violoncello, chitarra, arpa e
pianoforte, eseguito il 4 ottobre 2004 nel corso di «Milano Musica».16 Tra le pagine dell’asso-
ciazione culturale veneziana Vortice compare il programma della manifestazione Alphabet Mu-
sic – Musica e Kabalach, che proponeva una lettura del Sefer Yetzirah con musiche di Giovanni
Mancuso (uno degli animatori del già ricordato Laboratorio Novamusica): tra gli esecutori, Lu-
ca Mosca al pianoforte (Venezia, Campo Pisani, 21 agosto 2004).17 Ma il 2004 è soprattutto



l’anno in cui fa la sua apparizione Mr. Me, l’opera comica imperniata su un singolare personag-
gio che, passato dal mondo dello spettacolo a quello della politica, somiglia proprio tanto ad uno
statista italiano molto noto. La prima rappresentazione di questo lavoro è avvenuta presso la
chiesa di San Maurizio con la partecipazione dell’Ex Novo Ensemble, nel quadro di un festival
organizzato – come recita un comunicato online del Comune di Venezia – per celebrare i venti-
cinque anni d’attività di questo gruppo, caratterizzato da un’innata vocazione alla ricerca.18 La
locandina dello spettacolo, svoltosi il 22 settembre 2004, si può consultare sul sito dell’Ex No-
vo,19 mentre Cultura e Spettacolo, che si occupa di attività e manifestazioni organizzate e pro-
mosse dal Servizio Eventi del Comune di Venezia, offre due stimolanti commenti allo spettaco-
lo,20 cui si aggiunge uBC Fumetti, contenente la recensione di Dino Villatico, apparsa su «la
Repubblica» del 1 ottobre 2004.21

Sempre tra le pagine di Cultura e Spettacolo si trova il programma relativo ad un concerto,
svoltosi a Venezia presso il Teatro Fondamenta Nuove il 20 gennaio 2005, in cui veniva riassun-
ta la produzione di Mosca per pianoforte dal 1979 al 2002, a rappresentare l’evoluzione del lin-
guaggio relativo a questo strumento. Alla tastiera, lo stesso compositore.22 Il 31 ottobre dello stes-
so anno, in occasione della presentazione presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia
del libro Pagine d’album – Quarant’anni di scuola media annessa al Conservatorio Benedetto
Marcello, venivano propositi, tra altre brevi composizioni per pianoforte di diversi autori, Cinque
pezzi facili di Luca Mosca (anno di composizione: 2004 – prima esecuzione assoluta). Al 2005 ri-
sale anche la Sinfonia concertante per violoncello, contrabbasso e archi, eseguita il 16 dicembre
di quell’anno presso la Fondazione Giorgio Cini (Isola di San Giorgio, Venezia) nell’ambito dei
«Concerti Paul Sacher».23 Il lavoro è dedicato al violoncellista Carlo Teodoro, membro dell’Ex
Novo Ensemble, nonché docente presso il Conservatorio «Jacopo Tomadini» di Udine, nel cui si-
to troviamo uno stralcio della recensione di Mario Messinis alla prima esecuzione assoluta («Il
gazzettino», 20 dicembre 2005).24

Nel 2006 il nome del compositore compare nel programma dell’esordiente festival MICO (Mu-
sica Insieme Contemporanea), svoltosi a Bologna dal 6 febbraio al 26 marzo: una rassegna che si
apriva con un concerto concepito da Maurizio Pollini per richiamare l’attenzione sulla figura e
l’opera dell’amico Luigi Nono, la cui ricerca formale, unita ad un forte impegno politico, è tutto-
ra un esempio per le giovani generazioni. La rassegna proseguiva con altri concerti dedicati pre-
valentemente ai ‘giovani’ compositori italiani, proponendo varie prime assolute: di Luca Mosca si
poteva ascoltare Words to score a rhyme, I e II libro, recital in 28 haiku (su testo di Gianluigi Me-
lega), per voce femminile, violino, violoncello e pianoforte (relativamente al primo libro si tratta-
va di una prima esecuzione assoluta). Per ulteriori ragguagli sulla manifestazione bolognese si con-
sulti Ermes, il portale della Regione Emilia-Romagna,25 e Classicanews.it.26

18 http://www2.comune.venezia.it/salastampa/comunicati/comunicatiview.asp?key=405.
19 http://www.exnovoensemble.it/files/22settembre.shtml.
20 http://www.culturaspettacolovenezia.it/eventi.asp?id=1273.
21 http://www.ubcfumetti.com/weblog/?1365.
22 http://www.culturaspettacolovenezia.it/index.php?iddoc=1465.
23 http://www.cini.it/italiano/attivita/stampa/stampa.php?ideventi=&idstampa=64.
24 http://www.conservatorio.udine.it/docenti/Teodoro%20Carlo/carlteod.htm.
25 http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/notizie/news/2006/feb/mico.htm e http://www.regio-

ne.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/notizie/news/2006/feb/mico/programma_rassegna2.pdf.
26 http://www.classicanews.it/2006/110_bologna_musica_insieme_contemporanea_2006.shtml.
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Igor Stravinskij (1956). Foto Yousouf Karsh. Di Stravinskij il Teatro La Fenice di Venezia ospitò, in prima rap-
presentazione assoluta (1951), The Rake’s Progress (libretto di W. H. Auden e Ch. Kallman).
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Di un’altra prima assoluta riferisce il sito del Teatro La Fenice: si tratta della cantata Down by
the Delta, eseguita al Teatro Malibran di Venezia il 10 giugno 2006, facendo registrare l’ennesi-
mo successo per la coppia Mosca-Melega.27 Il sito del teatro veneziano contiene anche una pre-
sentazione (con foto degli autori) di Signor Goldoni uno degli eventi clou delle celebrazioni gol-
doniane del 2007,28 il cui programma completo si può consultare sul sito della Regione Veneto.29

Una presentazione del «dramma giocoso» in inglese è disponibile sul sito della fondazione olan-
dese «Gaudeamus».30 Quanto agli interpreti dell’opera, informazioni e foto relative ad Andrea
Molino, il direttore, a Davide Livermore, il regista, al mezzosoprano Cristina Zavalloni (Miran-
dolina) e al basso Michael Leibundgut (Othello) sono disponibili, prevalentemente in inglese, sui
rispettivi siti personali.31 Per altri interpreti – il baritono Roberto Abbondanza (Goldoni), il so-
prano Anna Caiello (Anzolo Rafael), il mezzosoprano Sara Mingardo (Desdemona), e il tenore
Michael Bennett (Arlecchino) – si può far riferimento a pagine ospitate presso siti di agenzie.32

Un saluto ai pazienti lettori e un invito, in particolare, ai ‘veneziani’: passando davanti al Caf-
fè Florian, fermatevi ad osservare se per avventura vi si trova seduto il … Signor Goldoni.

27 http://www.teatrolafenice.it/notizie.php?IDNotizia=131.
28 http://www.teatrolafenice.it/dettaglio_spettacolo.php?IDSpettacolo=130.
29 http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/FAB037CA-0F28-4C4D-9015-B6FB8F74010A/0/programma

celebrazionigoldoniane.pdf e http://www2.regione.veneto.it/videoinf/periodic/03/regione_comune_goldoni.htm.
30 http://www.gaudeamus.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=39&edit=

off&agenda_id=3672&lang=en.
31 www.andreamolino.com, http://www.davidelivermore.com/, http://www.cristinazavalloni.it/ e http://www.

michaelleibundgut.com/index2-e.html.
32 http://www.cogliolo.it/artistmanager.nsf/cc2cd9af85ed8137c1256ac4004b34a7/55252e0eba47520

dc1256b9900403774?OpenDocument (Roberto Abbondanza, in italiano), http://www.cogliolo.it/artistmana-
ger.nsf/cc2cd9af85ed8137c1256ac4004b34a7/a6afa9946ba73f9dc12572980050e610?OpenDocument (Anna
Caiello, in italiano e inglese), http://www.stagedoor.it/Artist.aspx?ArtistCode=1056 (Sara Mingardo, in italiano),
http://www.cogliolo.it/artistmanager.nsf/cc2cd9af85ed8137c1256ac4004b34a7/de1216d138401 e http://www.at
holestill.com/scripts/asi.pl?id=&subid=Tenor&pers=1086262101 (Michael Bennett, in inglese).



Dall’archivio storico del Teatro la Fenice
a cura di Franco Rossi

Omaggi a Goldoni

Tra il 1735 e il 1770 circa, Carlo Goldoni percorre la strada, non priva di rischi, del librettista:
accanto alla commedia in prosa, cui dedica naturalmente la maggiore attenzione, il testo desti-
nato ad essere cantato nei teatri d’opera sembra al Nostro un modo facile e comodo per ottene-
re immediato successo e per cogliere le indispensabili soddisfazioni economiche, non sempre ga-
rantite dal teatro di parola. Nelle sue memorie, Goldoni è prodigo di informazioni circa queste
scelte e circa la conseguente attenzione verso un mondo che gli è complementare: la stesura di
Amalasunta e l’immediato giudizio negativo dato nella celebre serata organizzata dal sovrinten-
dente dei teatri di Milano sembrano francamente degli artifici letterari orientati alla illustrazione
dei problemi legati alla stesura di un libretto, piuttosto che un racconto di fatti realmente avve-
nuti. La definitiva scomparsa di questo testo suona come una conferma di tale tesi, piuttosto che
la dimostrazione dello spirito autocritico di Goldoni: in questo senso, lo stesso racconto va ad
affiancarsi ad altri ricchi di intenti didascalici, ad esempio al vero e proprio manifesto della poe-
tica goldoniana, quel Teatro comico che traspone brillantemente in una trama teatrale le idee e i
fondamenti del suo teatro.

Sarebbe però un errore considerare la produzione librettistica come un gesto disinvolto, poco
significativo per Goldoni: al di là di una certa esuberanza nella qualità del verso, le trame operi-
stiche ripropongono spesso idee già collaudate nel teatro di parola; altrove creano interessanti
punti di incontro con temi fantastici, spesso relegati ai margini della scena goldoniana. Le trame
destinate principalmente al genere buffo (e si tratta di una maggioranza molto ampia nei confronti
dei lavori seri, generalmente assai più deboli) di volta in volta alludono a paesaggi ideali a lungo
vagheggiati: dal mondo della luna dell’omonimo libretto, a quello dei matti nei quali regna indi-
sturbato il prode Arcifanfano. Non siamo di fronte a lavori strutturati secondo la tradizione dei
rivali (Pietro Chiari in testa), ma ad allusioni continue alla ‘ingenua’ ricerca di un mondo ideale,
talvolta ravvisabile anche in situazioni solo apparentemente più reali, come avviene nel Mondo al-
la roversa.

Al commediografo arride uno schietto successo anche nella sua veste operistica: non è un ca-
so che, nel redigere l’ampio repertorio di arie d’opera settecentesche, Alfred Wotquenne metta as-
sieme gli incipit di Apostolo Zeno e di Pietro Metastasio, i massimi autori drammatici, proprio
con quelli di Carlo Goldoni, che comunque si erge ai vertici anche per la frequenza con la quale
vennero rappresentati, spesso arricchiti da modifiche e da integrazioni, i suoi testi. Sono numero-
si i compositori che lo intonano, e contano alcuni tra i più grandi autori a lui coevi: da Paisiello a
Salieri, da Piccinni a Haydn, da Cimarosa a Traetta; un compositore vanta però un rapporto pri-
vilegiato con Goldoni: grazie ad un sodalizio che inizia nel 1740 con Gustavo primo re di Svezia
e Oronte re de’ Sciti nel successivo 1741, Baldassare Galuppi diventa vero e proprio ‘socio’ arti-
stico di Goldoni alla fine del decennio, inaugurando con L’Arcadia in Brenta (1749, altro titolo
evocativo) un rapporto strettissimo che, per concludersi, dovrà attendere il definitivo trasferimen-
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to a Parigi del poeta; prezioso recupero di questo rapporto sarà, a qualche anno di distanza, l’in-
vio del delizioso Il re alla caccia, trama peraltro oramai carica di significati per le proprie eviden-
ti ascendenze europee.

La rapida ascesa delle fortune del Goldoni librettista coincide però con una altrettanto rapida
discesa: a pochi anni dal suo trasferimento in terra di Francia, le opere a cui aveva contribuito si
diradano sulle scene, sino a quasi sparire, rivelando una profonda ed evidente differenza con l’in-
credibile fortuna goduta da Pietro Metastasio, i cui lavori – sotto alcuni punti di vista ben più da-
tati – continuano a sopravvivere non solo fino alla conclusione del Settecento, ma in alcune sale ve-
neziane (Teatro La Fenice compreso) persino fino ai primi anni del nuovo secolo. Contrariamente
a questa tendenza irreversibile, una curiosa attenzione al grande commediografo persiste nell’ulti-
ma decade del Settecento: grazie soprattutto all’invenzione della farsa, genere fortemente ancorato
alla realtà veneziana e in modo particolare a quei teatri di più piccole dimensioni e quindi di mi-
nori disponibilità economiche, emerge l’idea di recuperare testi agili e densi, che mettano in scena
temi ed idee cari al pubblico prevalentemente veneziano. La lunghezza dei libretti d’opera (che per
molto tempo sono stati identificati erroneamente come ‘operine’ a causa dei tagli selvaggi di alcu-
ni revisori troppo solerti) imporrebbe comunque la riduzione o persino il rifacimento di questi la-
vori: perché allora non rivolgere la propria attenzione ai testi in prosa? Perché non rifarsi a pièces
che oramai rappresentano un punto fermo della tradizione teatrale non solo locale? Ecco aprirsi
una strada importante, che inizialmente non può legarsi al Teatro La Fenice proprio per la supe-
riore collocazione sociale del teatro della nobiltà nei confronti di altre, più piccole e più povere, sa-
le veneziane; ma questa scelta sarà prodiga di risultati ben più duraturi di quelli colti in questi pur
interessanti, affascinanti e soprattutto riusciti tentativi di fine secolo: l’apparire della Locandiera,
ridotta a lavoro musicale dalla penna di Gaetano Rossi (1800), segna un punto fermo di questa im-
portante tradizione, destinata a subire inaspettati sconvolgimenti molti anni più tardi.

Il rinnovato interesse nei confronti del lavori goldoniani era nato in realtà qualche decennio
prima; nel 1772 il teatro di San Moisé correda l’esecuzione dei Visionari di Giovanni Bertati e di
Gennaro Astaritta con La bandiera, ballo «tratto dalla commedia del sig. dott. Carlo Goldoni»
(Taddeo Wiel), e solo tre anni più tardi il San Samuele prova a mettere in scena La sposa persia-
na per la musica di Felice Alessandri. Una ulteriore trama ballettistica appare ancora al San Moi-
sé nel 1783 (L’Ircana in Julfa), mentre dieci anni più tardi questa nuova tradizione prende corpo:
è il ben più titolato San Benedetto a mettere in scena Gli innamorati, per la musica di Sebastiano
Nasolini e Vittorio Trento, su libretto di Giuseppe Foppa, vero specialista del momento, che si ri-
peterà l’anno successivo al San Moisé con Gli artigiani (tratto dall’Amore artigiano, musica di Pa-
squale Anfossi). Di maggiore qualità è appunto La locandiera rivisitata da Gaetano Rossi e com-
posta per il San Samuele da Johann Simon Mayr. Ed è forse proprio questa leva a indurre a una
ripresa, questa volta di un vero e proprio libretto goldoniano, Lucrezia Romana in Costantino-
poli al San Moisé, per la musica di Vittorio Trento (1800). L’interesse nei confronti dei lavori in
prosa del grande commediografo è una tendenza destinata a non spegnersi: nonostante i rivolgi-
menti politici, ma soprattutto sociali ed economici, dei primi anni del Settecento, Venezia ne cele-
bra ancora i fasti con Vanità ed accortezza, nella stagione di primavera del 1803 al San Benedet-
to, libretto ancora una volta adattato da Giuseppe Foppa per la musica di Ignazio Girace.

È superfluo tentare di seguire queste strade negli anni successivi, che sembrano inizialmente
confermare tale prassi per poi affievolire la presenza teatrale dei temi goldoniani in uno spettaco-
lo diventato via via romantico e che in quanto tale è piuttosto destinato a temi di ben diversa na-
tura, anche se proprio alla Fenice l’apertura della stagione di carnevale e quaresima del 1830-1831
costituirà l’occasione per la inaugurazione del monumento al grande commediografo, con prolu-
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sione del Presidente della Nobile Società Proprietaria Pietro Comarolo, seguita dall’«orazione» di
Pier Alessandro Paravia. Al contrario, allo scolorire della temperie romantica, sarà Ermanno
Wolf-Ferrari a rivolgere la propria attenzione a Goldoni: con la composizione delle Donne curio-
se (su libretto di Luigi Sugana) del 1903 e la prima esecuzione a Monaco, il musicista italo-tede-
sco intraprende una strada destinata a incrociare più volte i lavori goldoniani e a ottenere proprio
con essi il massimo successo: tre anni più tardi saranno I quattro rusteghi a calcare le scene, se-
guiti da Gli amanti sposi (1925), La vedova scaltra (1931), Il campiello (1936), mentre La bona
mare rimane sempre e solo allo stato di progetto.

La prima ripresa di un lavoro goldoniano alla Fenice è paradossalmente la recita dell’atto ter-
zo della Casa nova, che risale all’aprile del 1922, all’interno di un programma composito: questa
parte in prosa era incorniciata dall’esecuzione iniziale della sinfonia del Filosofo di campagna di
Galuppi e dalla conclusione affidata alla Serva padrona. Sarà invece il nuovo corso, assicurato dal
cambio amministrativo e dalla conseguente presa in carico del Comune della proprietà del teatro,
a far coincidere la riapertura dei giardini di Ca’ Rezzonico con l’allestimento del Filosofo di cam-
pagna del Buranello. La ripresa di questo lavoro era già avvenuta all’inizio del secolo, sempre al-
l’aperto, nel cortile del conservatorio di musica «Benedetto Marcello», nella drastica riduzione di
Wolf-Ferrari; in questa occasione, invece, non si volle ricorrere al compositore italo-tedesco pro-
prio per evitare tagli troppo estesi.

129

Lorenzo Ghiglia, bozzetto scenico per Monsieur Goldoni di Pietro Favari, Venezia, Teatro Goldoni, 2007 (Bien-
nale Teatro); regia di Franco Gervasio, costumi di Laura Strambi (protagonista, Ugo Gregoretti).
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È nell’ambito della Biennale del 1952 che si provvede al recupero di un altro lavoro del bino-
mio Goldoni-Galuppi: questa volta si tratta di una prima ripresa in tempi moderni, con un titolo
evocativo e luciferino (in realtà molto più scherzoso di quanto non possa sembrare): la storia del-
l’equivoco nel quale cadono degli appassionati scopritori di tesori, che non si fermano neppure di
fronte ai misteri (ma anche alle beffe, nel libretto) dell’occulto, pur di rimpinguare le proprie ta-
sche: La diavolessa, diretta dal giovane Carlo Maria Giulini, vede Sesto Bruscantini nella parte di
Don Poppone duettare con Fernanda Cadoni nella parte dell’avventuriera di turno. Saranno an-
cora Il filosofo di campagna e Il mondo alla roversa (quest’ultimo a Rovigo) rispettivamente nel
1960 e nel 1978 a testimoniare il lavoro goldoniano.

Una parte che pure interessa il Teatro La Fenice, ma che è stata trascurata spesso nella tradi-
zione degli studi, è la presenza costante del suo teatro di parola. Goldoni si vide omaggiato dal
Ventaglio e dagli Innamorati nel 1922, e dalla Putta onorata, interpretata da Lilla Brignone e Ce-
sco Baseggio nella fastosa cornice di Campo San Trovaso. Sono oltre una ventina le riprese dei
lavori del massimo drammaturgo veneziano, in cui si alternano, alla sala del teatro, alcuni affa-
scinanti scorci veneziani all’aperto, dal Teatro Verde dell’Isola di San Giorgio a Campo San Zac-
caria, in un rutilante apparire di compagnie, di registi, di attori: Arlecchino servitore di due pa-
droni e La vedova scaltra diretti da Strehler, La locandiera di Luchino Visconti, il Todaro
rivissuto da Cesco Baseggio, la Rosaura di Marina Dolfin, il Luca di Romolo Valli, la Costanza
di Annamaria Guarnieri… L’occasione offerta dalle celebrazioni per il terzo centenario goldo-
niano permette oggi di riprendere il discorso sul commediografo in maniera certamente celebra-
tiva, come già era avvenuto per la realizzazione del busto, ma anche originale, ergendo questa
volta Carlo Goldoni non più ad autore, ma a protagonista di quel teatro al quale tanta parte del-
la propria vita ha dedicato.

Oltre alla proposta di melodrammi goldoniani, oltre alla trasformazione in opere di testi nati
per la prosa e, ancora, oltre alla ripresa nella sala del Teatro La Fenice di autentiche commedie
goldoniane affidate ai migliori interpreti, ci sono però anche nuove linee e nuovi percorsi per ono-
rare la figura del grande autore teatrale veneziano: una scelta possibile si segnalava la composi-
zione di una nuova opera su un testo goldoniano, interessante ma difficile da attuare, visti i cam-
biamenti intervenuti nelle scene attuali. Per altri versi si poteva riproporre una sorta di
neoclassicismo al quadrato; o ancora si potevano realizzare ex novo le parti oggi mancanti di ope-
re del passato, come I bagni d’Abano di Galuppi, di cui ci resta il solo atto secondo, mentre sono
attualmente dispersi il primo e il terzo, composti da Bertoni. Si tratterebbe quindi di rinfrescare
l’antica idea del pasticcio o dell’opera in collaborazione, unendo però due compositori a quasi
duecentocinquanta anni di distanza. O ancora si poteva puntare sulla recente scoperta delle arie
dell’Arcifanfano re dei matti, per le quali mancano però recitativi e concertati: di nuovo, quasi una
sorta di ricostruzione di un lavoro del passato attraverso l’uso di un nuovo linguaggio. La strada
scelta dal Teatro La Fenice pone al centro, invece, la figura di Goldoni tout court, tentativo di in-
dubbio interesse certamente, soprattutto per l’evoluzione della musica contemporanea. Anche qui,
comunque, è da sottolineare una sottile e possibile continuità nel celebrare la presenza di un gran-
de artista ergendolo proprio come protagonista del lavoro: nel 1848 il ballo Tartini il violinista ce-
lebrava la romantica figura di un violinista sospettato di contiguità con il maligno, oggi il dram-
maturgo Goldoni, in occasione della felice ricorrenza, torna sul palcoscenico della Fenice a
riproporre la sua intelligenza, mista di bonomia e di arguzia.
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Foto di scena da Mémoires (un copione di Giorgio Strehler, steso a partire dai Mémoires goldoniani; traduzione-
adattamento di Myriam Tanant), Venezia, Piccolo Arsenale, 2007 (Biennale Teatro); regia di Giorgio Ferrara, sce-
ne di Gianni Quaranta, costumi di Maurizio Galante; protagonista, Jean-Claude Penchenat. È la ripresa dello
spettacolo dato nel maggio al Théâtre Montparnasse di Parigi.
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D’Aguanno
Marionette Elena Rossi / Sabrina

Vianello
Arlecchino Alex Esposito

maestro concertatore e direttore 
Karl Martin
regia, scene e costumi 
Massimo Gasparon
Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Emanuela Di Pietro
nuovo allestimento
manifestazione per il Carnevale di Venezia
2007

Teatro La Fenice
16 / 18 / 20 / 22 / 24 marzo 2007

Erwartung (Attesa)
musica di Arnold Schönberg
personaggi e interpreti 
Una donna Elena Nebera

Francesca da Rimini
musica di Sergej Rachmaninov
prima rappresentazione italiana in
forma scenica
personaggi e interpreti 
Francesca Iano Tamar
L’ombra di Virgilio / Lanciotto Malatesta

Igor Tarasov
Dante / Paolo Sergej Kunaev

maestro concertatore e direttore 
Hubert Soudant
regia Italo Nunziata
scene e costumi Pasquale Grossi
Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Emanuela Di Pietro
nuovo allestimento 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Stagione 2005-2006

LIRICA E BALLETTO 2007



Teatro La Fenice
20 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 28 / 29
aprile 2007

La traviata
musica di Giuseppe Verdi
personaggi e interpreti principali
Violetta Valéry Maria Luigia Borsi / Luz

del Alba
Alfredo Germont Dario Schmunck /

Danilo Formaggia
Giorgio Germont Vladimir Stoyanov /

Damiano Salerno

maestro concertatore e direttore 
Paolo Arrivabeni
regia Robert Carsen
scene e costumi Patrick Kinmonth
coreografia Philippe Giraudeau
Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Emanuela Di Pietro
allestimento della Fondazione Teatro La
Fenice

Teatro La Fenice
14 / 17 / 20 / 23 / 26 giugno 2007

Siegfried
musica di Richard Wagner
seconda giornata della sagra scenica 
Der Ring des Nibelungen

personaggi e interpreti principali
Siegfried Stefan Vinke
Mime Wolfgang Ablinger-Sperrhacke
Il viandante Greer Grimsley
Brünnhilde Susan Bullock

maestro concertatore e direttore 
Jeffrey Tate
regia Robert Carsen
scene e costumi Patrick Kinmonth
una produzione di Robert Carsen e Patrick
Kinmonth

Orchestra del Teatro La Fenice
costumi, scene e parti della decorazione
realizzati nel laboratorio dell'Oper der Stadt
Köln

Teatro La Fenice
12 / 13 / 14 / 15 luglio 2007
Andres Neumann International
presenta

Pina Bausch Tanztheater
Wuppertal
Água
un pezzo di Pina Bausch
regia e coreografia Pina Bausch
scene e video Peter Pabst
costumi Marion Cito
collaborazione musicale Matthias

Burkert, Andreas Eisenschneider

Teatro La Fenice
21 / 23 / 25 / 27 / 29 settembre 2007

Signor Goldoni
libretto di Gianluigi Melega
musica di Luca Mosca
commissione della Fondazione 
Teatro La Fenice
prima rappresentazione assoluta
personaggi e interpreti
Despina Barbara Hannigan
L’Anzolo Rafael Alda Caiello
Mirandolina Cristina Zavalloni
Desdemona Sara Mingardo
Arlecchino Michael Bennett
Baffo Chris Ziegler
Goldoni Roberto Abbondanza
Othello Michael Leibundgut

maestro concertatore e direttore 
Andrea Molino
regia Davide Livermore
scene Santi Centineo
costumi Giusy Giustino
Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Emanuela Di Pietro
nuovo allestimento

in collaborazione con la Regione del Veneto
nell’ambito delle celebrazioni del terzo
centenario della nascita di Carlo Goldoni

LIRICA E BALLETTO 2007

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
DI VENEZIA



Teatro Malibran
4 / 6 / 11 / 13 ottobre 2007

Ercole sul Termodonte
musica di Antonio Vivaldi
prima rappresentazione integrale 
in tempi moderni
personaggi e interpreti
Antiope Romina Basso
Ippolita Roberta Invernizzi
Orizia Emanuela Galli
Martesia Stefanie Irányi
Ercole Carlo Allemano
Teseo Jordi Domènech
Alceste Laura Polverelli
Telamone Mark Milhofer

maestro concertatore e direttore 
Fabio Biondi
regia, scene e costumi
Facoltà di Design e Arti
dell’Università IUAV di Venezia
orchestra Europa Galante
nuovo allestimento
collaborazione artistica e realizzazione scene
e costumi della Fondazione Teatro Due 
di Parma

Teatro Malibran
5 / 7 / 12 / 14 ottobre 2007

Bajazet
musica di Antonio Vivaldi
personaggi e interpreti
Tamerlano Daniela Barcellona
Bajazet Christian Senn
Asteria Marina De Liso
Andronico Lucia Cirillo
Irene Vivica Genaux
Idaspe Maria Grazia Schiavo

maestro concertatore e direttore 
Fabio Biondi
regia, scene e costumi
Facoltà di Design e Arti
dell’Università IUAV di Venezia
orchestra Europa Galante
nuovo allestimento in forma semiscenica
collaborazione artistica e realizzazione scene
e costumi della Fondazione Teatro Due 
di Parma

Teatro La Fenice
21 / 23 / 25 / 27 / 30 ottobre 2007

Thaïs
musica di Jules Massenet
personaggi e interpreti principali
Thaïs Darina Takova
Athanaël Simone Alberghini
Nicias Kostyantyn Andreyev
Palémon Nicolas Courjal

maestro concertatore e direttore 
Emmanuel Villaume
regia, scene e costumi 
Pier Luigi Pizzi
coreografia Gheorghe Iancu
Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Emanuela Di Pietro
allestimento della Fondazione Teatro La
Fenice

Teatro La Fenice
9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18
dicembre 2007

Turandot
musica di Giacomo Puccini
personaggi e interpreti principali
La principessa Turandot Giovanna

Casolla / Caroline Whisnant
Il principe ignoto (Calaf) Walter 

Fraccaro / Lance Ryan
Liù Raffaella Angeletti / Maria Luigia

Borsi

maestro concertatore e direttore 
Yu Long / Zhang Jiemin
regia, scene, costumi e luci 
Denis Krief
Orchestra e Coro 
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Emanuela Di Pietro
allestimento del Badisches Staatstheater
Karlsruhe

LIRICA E BALLETTO 2007

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
DI VENEZIA



La squadra di calcio della Fenice si è costituita come gruppo culturale-sportivo per or-
ganizzare iniziative a favore della ricostruzione del Teatro.

La squadra di calcio del Teatro «La Fenice» si è conquistata negli ultimi anni una posi-
zione di prestigio a livello internazionale; basti ricordare alcuni importanti risultati: la
conquista del titolo europeo tra le squadre degli enti lirici nel 1992, il secondo posto,
sempre in questa competizione, conquistato nel 1995, la Coppa Italia nel 2001, nel 2003
e nel 2005 e altri vari riconoscimenti. La squadra, ha disputato partite con la nazionale
cantanti e dei giornalisti.
La squadra, che si autofinanzia, ha inteso con la propria attività portare un contributo
alla ricostruzione del Teatro.

Attualmente l’attività sportiva è sostenuta da:
Cassa di Risparmio di Venezia; Gemmo; Guerrato SpA; IBT; Kele & Teo Tour Operator srl;
L’Arte Grafica; Markas; Mind@ware; Regazzo Strumenti Musicali; Safety; SeSTeL Servizi;
Transport Service; Vivaldi Store.

A.C. Fenice



FONDAZIONE

AMICI DELLA FENICE

Il Teatro La Fenice, nato nel 1792 dalle ceneri
del vecchio Teatro San Benedetto per opera di
Giannantonio Selva, appartiene al patrimonio
culturale di Venezia e del mondo intero: come
ha confermato l’ondata di universale
commozione dopo l’incendio del gennaio 1996 e
la spinta di affettuosa partecipazione che ha
accompagnato la rinascita a nuova vita della
Fenice, ancora una volta risorta dalle sue ceneri.
Imprese di questo impegno spirituale e
materiale, nel quadro di una società moderna,
hanno bisogno di essere appoggiate e
incoraggiate dall’azione e dall’iniziativa di
istituzioni e persone private: in tale prospettiva si
è costituita nel 1979 l’Associazione «Amici della
Fenice», con lo scopo di sostenere e affiancare il
Teatro nelle sue molteplici attività e
d’incrementare l’interesse attorno ai suoi
allestimenti e ai suoi programmi.
La Fondazione Amici della Fenice attende la
risposta degli appassionati di musica e di
chiunque abbia a cuore la storia teatrale e
culturale di Venezia: da Voi, dalla Vostra
partecipazione attiva, dipenderà in misura
decisiva il successo del nostro progetto.
Sentitevi parte viva del nostro Teatro!
Associatevi dunque e fate conoscere le nostre
iniziative a tutti gli amici della musica, dell’arte 
e della cultura.

Quote associative
Ordinario € 60 Benemerito € 250
Sostenitore €110 «Emerito» € 500

I versamenti vanno effettuati su Conto Corrente
postale n. 10559300 o sul Conto Corrente n.
6152598319/59 c/o Banca Intesa, Calle Goldoni
4481 30124 Venezia,
intestato al seguente indirizzo:
Fondazione Amici della Fenice
c/o Ateneo Veneto Campo San Fantin 1897
San Marco 30124 Venezia
tel. e fax: 041 5227737

Consiglio direttivo
Luciana Bellasich Malgara, Alfredo Bianchini,
Carla Bonsembiante, Jaja Coin Masutti, Emilio
Melli, Giovanni Morelli, Antonio Pagnan,
Orsola Spinola, Paolo Trentinaglia de Daverio,
Barbara di Valmarana, Livia Visconti d’Oleggio
Presidente Barbara di Valmarana
Vice presidente onorario Eugenio Bagnoli
Tesoriere Luciana Bellasich Malgara
Collaboratori Nicoletta di Colloredo
Segreteria generale Maria Donata Grimani

I soci hanno diritto a:
• Inviti a conferenze di presentazione delle

opere in cartellone
• Partecipazione a viaggi musicali organizzati

per i soci
• Inviti ad iniziative e manifestazioni musicali
• Inviti al «Premio Venezia», concorso

pianistico
• Sconti al Fenice-bookshop
• Visite guidate al Teatro La Fenice
• Prelazione nell’acquisto di abbonamenti e

biglietti fino ad esaurimento dei posti
disponibili

• Invito alle prove aperte per i concerti e le
opere

Le principali iniziative della Fondazione
• Restauro del Sipario Storico del Teatro La

Fenice: olio su tela di 140 mq dipinto da
Ermolao Paoletti nel 1878, restauro eseguito
grazie al contributo di Save Venice Inc.

• Commissione di un’opera musicale a Marco
Di Bari nell’occasione dei 200 anni del Teatro
La Fenice

• Premio Venezia
• Incontri con l’opera

e-mail: info@amicifenice.it - sito web: www.amicifenice.it



INIZIATIVE PER IL TEATRO DOPO L’INCENDIO 
EFFETTUATE GRAZIE AL CONTO «RICOSTRUZIONE»

Restauri
• Modellino ligneo settecentesco del Teatro La Fenice dell’architetto Giannantonio Selva, scala 1: 25
• Consolidamento di uno stucco delle Sale Apollinee
• Restauro del sipario del Teatro Malibran con un contributo di Yoko Nagae Ceschina

Donazioni
Sipario del Gran Teatro La Fenice offerto da Laura Biagiotti a ricordo del marito Gianni Cigna

Acquisti
• Due pianoforti a gran coda da concerto Steinway
• Due pianoforti da concerto Fazioli
• Due pianoforti verticali Steinway
• Un clavicembalo
• Un contrabbasso a 5 corde
• Un Glockenspiel
• Tube wagneriane
• Stazione multimediale per Ufficio Decentramento

PUBBLICAZIONI

Il Teatro La Fenice. I progetti, l’architettura, le decorazioni, di Manlio Brusatin e Giuseppe Pavanel-
lo, con un saggio di Cesare De Michelis, Venezia, Albrizzi, 19871, 19962 (dopo l’incendio);

Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli, 1792-1991, di Michele Girardi e Franco Rossi, con il
contributo di Yoko Nagae Ceschina, 2 volumi, Venezia, Albrizzi, 1989-1992;

Gran Teatro La Fenice, a cura di Terisio Pignatti, con note storiche di Paolo Cossato, Elisabetta Mar-
tinelli Pedrocco, Filippo Pedrocco, Venezia, Marsilio, 19811, 19842, 19943;

L’immagine e la scena. Bozzetti e figurini dall’archivio del Teatro La Fenice, 1938-1992, a cura di Ma-
ria Ida Biggi, Venezia, Marsilio, 1992;

Giuseppe Borsato scenografo alla Fenice, 1809-1823, a cura di Maria Ida Biggi, Venezia, Marsilio,
1995;

Francesco Bagnara scenografo alla Fenice, 1820-1839, a cura di Maria Ida Biggi, Venezia, Marsilio,
1996;

Giuseppe e Pietro Bertoja scenografi alla Fenice, 1840-1902, a cura di Maria Ida Biggi e Maria Tere-
sa Muraro, Venezia, Marsilio, 1998;

Il concorso per la Fenice 1789-1790, di Maria Ida Biggi, Venezia, Marsilio, 1997;
I progetti per la ricostruzione del Teatro La Fenice, 1997, Venezia, Marsilio, 2000;
Teatro Malibran, a cura di Maria Ida Biggi e Giorgio Mangini, con saggi di Giovanni Morelli e Cesa-

re De Michelis, Venezia, Marsilio, 2001;
La Fenice 1792-1996. Il teatro, la musica, il pubblico, l’impresa, di Anna Laura Bellina e Michele Gi-

rardi, Venezia, Marsilio, 2003;
Il mito della fenice in Oriente e in Occidente, a cura di Francesco Zambon e Alessandro Grossato, Ve-

nezia, Marsilio, 2004;
Pier Luigi Pizzi alla Fenice, a cura di Maria Ida Biggi, Venezia, Marsilio, 2005.



€ 10,00

La Fenice prima dell’Opera 2007 5

Responsabile musicologico
Michele Girardi
Redazione
Michele Girardi, Cecilia Palandri, 
Elena Tonolo
con la collaborazione di 
Pierangelo Conte
Ricerche iconografiche
Luigi Ferrara
Progetto e realizzazione grafica
Marco Riccucci
Edizioni del Teatro La Fenice di Venezia
a cura dell’Ufficio stampa

Supplemento a 

La Fenice
Notiziario di informazione musicale
culturale
e avvenimenti culturali
della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

dir. resp. Cristiano Chiarot
aut. trib. di Ve 10.4.1997
iscr. n. 1257, R.G. stampa

finito di stampare 
nel mese di settembre 2007 da
L’Artegrafica S.n.c.
Casale sul Sile (Treviso)

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Rivista «La Fenice prima dell’Opera», 2005-06
a cura di Michele Girardi

FROMENTAL HALÉVY, La juive, 1, 170 pp. ess. mus.: saggi di
Alessandro Roccatagliati, Anselm Gerhard, Enrico Ma-
ria Ferrando, Nicola Bizzaro

RICHARD WAGNER, Die Walküre, 2, 200 pp. ess. mus.: saggi di
Luca Zoppelli, Arne Stollberg, Riccardo Pecci

ERMANNO WOLF-FERRARI, I quatro rusteghi, 3, 158 pp. ess.
mus.: saggi di Virgilio Bernardoni, Giovanni Guanti,
Daniele Carnini

WOLFGANG AMADEUS MOZART, Die Zauberflöte, 4, 200 pp. ess.
mus.: saggi di Gianmario Borio, Carlida Steffan, Marco
Marica, Daniele Carnini

GIUSEPPE VERDI, Luisa Miller, 5, 156 pp. ess. mus.: saggi di Mi-
chele Girardi, Emanuele d’Angelo, Marco Marica

WOLFGANG AMADEUS MOZART, Lucio Silla, 6, 164 pp. ess. mus.:
saggi di Andrea Chegai, Davide Daolmi, Stefano Piana

FRANCESCO CAVALLI, La Didone, 7, 196 pp. ess. mus.: saggi di
Stefano La Via, Francesca Gualandri, Fabio Biondi, Car-
lo Majer, Maria Martino

BALDASSARE GALUPPI, L’Olimpiade, 8, 162 pp. ess. mus.: saggi di
Marco Marica, Stefano Telve, Franco Rossi

Rivista «La Fenice prima dell’Opera», 2007
a cura di Michele Girardi

GIACOMO MEYERBEER, Il crociato in Egitto, 1, 168 pp. ess. mus.:
saggi di Anna Tedesco, Maria Giovanna Miggiani, Mi-
chele Girardi e Jürgen Maehder, Gian Giuseppe Filippi,
Claudio Toscani

ERMANNO WOLF-FERRARI, La vedova scaltra, 2, 156 pp. ess.
mus.: saggi di Virgilio Bernardoni, Giovanni Guanti,
Mario Ghisalberti, Cesare De Michelis, Daniele Carnini

ARNOLD SCHÖNBERG, Erwartung - SERGEJ RACHMANINOV, France-
sca da Rimini, 3, 176 pp. ess. mus.: saggi di Gianmario
Borio, Franco Pulcini, Vincenzina Ottomano, Italo Nun-
ziata, Daniele Carnini, Emanuele Bonomi

RICHARD WAGNER, Siegfried, 4, 208 pp. ess. mus.: saggi di Lu-
ca Zoppelli, Delphine Vincent, Riccardo Pecci

LUCA MOSCA, Signor Goldoni, 5, 144 pp. ess. mus.: saggi di
Paolo Petazzi, Ernesto Rubin de Cervin, Mario Messinis,
Carlo Carratelli, Gianluigi Melega, Daniele Carnini
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