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Michele Girardi
Prima di questa intervista ho riletto il catalogo 

delle composizioni di Giorgio Battistelli1, molte di esse nel genere 
del teatro musicale2. Mi è stata più chiara la motivazione con cui 
gli è stato assegnato il Leone d’oro per una carriera, «iniziata negli 
anni settanta con progetti di teatro sperimentale che sono diventati 
emblematici e fondanti della ricerca musicale nell’ambito della 
teatralizzazione del suono e della teatralità del gesto esecutivo»3. 
Ma fra i titoli, di argomento davvero disparato, ne scorgo molti 
che parrebbero opere in piena regola, sia per il tipo di narrazione 
sia perché si valgono di solisti e masse corali e orchestrali attive 
in spazi tradizionali (dalla Scala al Teatro dell’Opera di Roma, 
dall’Opéra National de Lorraine al Covent Garden, alla Fenice 
e tante altre). Il lavoro più recente, Julius Cæsar, ha addirittura 
inaugurato la stagione al Costanzi nel novembre del 2021, evento 
pressoché unico in tempi recenti. E non mancano direttori e registi 
di gran fama. Insomma, sono di fronte a un uomo di teatro di quelli 
d’una volta, che ha prodotto una notevole quantità di paesaggi 
scenici, un po’ come facevano i grandi operisti dell’Ottocento. 

Io ho contato almeno una trentina di titoli…

Giorgio Battistelli
trentaquattro…

Giorgio Battistelli 
per Venezia
Michele Girardi 
intervista Giorgio 
Battistelli
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MG
Un numero così rilevante di lavori non si può scrivere  

se non si possiede un mestiere. Come hai scoperto la tua attitudine? 
E come hai cominciato?

GB
Fin da quando ero studente ho avvertito una 

pulsione naturale per il teatro, non so dire se si 
trattasse di predisposizione, comunque, di un’at-
trazione naturale sì. E non mi ha certo agevolato 
la vita nella fase di apprendimento. Fin dai tem-
pi di studio al Conservatorio, e specialmente in-
torno ai diciott’anni, anche quando mi cimenta-
vo negli esercizi di armonizzazioni e nelle prime 
prove di contrappunto, provavo sempre la neces-
sità di schizzare a bordo pagina delle immagini. 
Era un’abitudine che faceva arrabbiare il mio ma-
estro di composizione: per lui erano stupidaggi-
ni, ma mi servivano per andare avanti. Lo rassi-
curavo promettendo che le avrei cancellate, poi 
non lo facevo. Però riuscii a convincerlo quando 
gli garantii che non avevo la pretesa che queste 
specie di “note di regia” potessero trasmettere 
un messaggio a chi si trovasse ad ascoltare il bra-
no – stiamo parlando, peraltro, di esercizi tecni-
ci di base – e gli prospettai l’esempio delle impal-
cature edili: si montano, magari vi si costruisce 
un palazzo dentro, poi vengono smontate e il pa-
lazzo rimane. Dunque queste notarelle di carat-
tere drammaturgico mi servono semplicemente 
per crearmi un percorso immaginario, quasi più 
visionario che di fantasia, ed è una strategia sen-
za alcuna pretesa: resta la mia prassi.

Eravamo però agli inizi degli anni settanta, 
quando molti colleghi dell’avanguardia tesseva-
no l’apoteosi della musica “pura”, non inquinata 
dal teatro, accusato di contaminare il vero rigo-
re stilistico. E di questo clima, apertamente vo-
tato al formalismo in molti casi, i musicisti più 
aperti all’esperienza della rappresentazione han-
no pagato le conseguenze: fra loro spicca l’amico 
Sylvano [Bussotti], e pure lo stesso Mauricio Ka-

gel, tedesco d’adozione, rispetto ai suoi colleghi 
e amici, ma veniva criticato anche Bernd Aloys 
Zimmermann e persino Stockhausen, che da ben 
prima di Donnerstag aus Licht (1981), era consi-
derato un autore “impuro”. Kagel è stato per me 
una sorta di passepartout, e mi sono avvicinato 
a lui in maniera spontanea in una fase più avan-
zata della mia formazione, come ad altri. Soprat-
tutto a Hans Werner Henze, che come autore re-
puto molto distante dalla mia indole creativa, ma 
che ho frequentato assiduamente in un rappor-
to ultraventennale, e con grande piacere. Ho ap-
preso moltissimo da lui, e specie negli ultimi an-
ni gli scambi di vedute erano divenuti sempre più 
importanti e utili. M’interessava la sua scrittura, 
il suo modo di immaginare e progettare le opere. 

Un altro esempio importante per me è stato 
Luciano Berio. Avvertivo una naturale affinità 
per la molteplicità stilistica praticata da lui, tan-
to che poi l’ho teorizzata come eterogeneità del-
la tecnica, un dato oggettivo della realtà che vi-
viamo, e con il quale dobbiamo confrontarci4. In 
passato, quando volevano criticarmi definivano 
eclettico il mio stile: non ho mai percepito questo 
termine come appropriato, non perché lo rite-
nessi negativo, ma perché l’eclettismo non è mai 
stata una cifra personale. Ho maturato la mia de-
finizione leggendo un saggista di rara acutezza 
come Nicolas Bourriaud, che lavora nel campo 
dell’estetica e delle arti visive: eterogeneità come 
fase successiva dell’ipermodernità, come passo 
successivo della postmodernità5. Ho constatato 
anche in Berio un uso simile di questo concetto. 

Il terzo compositore che ha contato per me è 
stato György Ligeti, ma con lui il rapporto è sta-
to più periferico rispetto a quelli con Henze e Be-
rio. Ho seguito alcuni incontri di approfondi-
mento che Ligeti teneva a Londra, e in maniera 
più costante dei corsi alla Musikhochschule di 
Colonia, anche di Kagel e Stockhausen, però con 
Kagel il rapporto, già molto forte, si è ulterior-
mente consolidato quando dirigevo la Biennale 



114 Michele Girardi intervista Giorgio Battistelli 115 Giorgio Battistelli per Venezia

(2004-2008), nonostante le differenze. Da giova-
nissimo mi associavano al suo stile, soprattutto 
per le esperienze comuni di teatro strumentale 
– guarda caso, è per queste che mi premieranno 
con il Leone d’oro a Venezia in novembre – pra-
tiche assimilate proprio lavorando con Kagel a 
Colonia: leggere i suoi scritti o quelli dell’ultimo 
Stockhausen mi dava una sensazione di libertà 
creativa. E se si torna sul concetto di eterogeneità 
si guardi a Henze, che è stato spesso considerato 
dall’avanguardia come un conservatore, rispetto 
a Nono, Donatoni e altri. Ma quanto diversificati 
nel genere e nelle tecniche sono i frutti del suo ta-
lento, da Boulevard Solitude (1952), a Der junge 
Lord (1964), a We Come to the River (1976), ba-
sata su strutture aleatorie, ma pure grande suc-
cesso “popolare”. 

Berio aveva capito bene, tornando alla mia 
poetica, che gli intenti espressivi erano una par-
te consistente delle mie “inquietudini”. Venne 
a vedere due volte la mia Impression d’Afrique 
tratta dal romanzo di Raymond Roussell, che 
presentai a Firenze nel 20006, e rilevò che mi po-
tevo permettere di essere ironico, una dimen-
sione quasi del tutto assente nella musica del no-
stro tempo, e che usavo la musica come veicolo 
per entrare in contesti letterari del mondo mol-
to diversi tra loro. Ma come mai mi sono senti-
to attratto da un personaggio come Jules Verne7, 
come Keplero8, e poi anche da Ernst Jünger, uno 
dei più grandi scrittori del Novecento9, da Lot 
dell’antico testamento10, da Shakespeare11? Mi 
piace viaggiare in galassie assai diverse, mi sen-
to una sorta di psiconauta – e torniamo alla di-
mensione dell’eterogeneità, che non è applicata 
soltanto allo stile della scrittura, ma anche det-
tata dall’esigenza di mettersi a contatto col mon-
do in cui stiamo vivendo, senza che questo com-
porti schierarsi da una parte12.

MG
Idealmente il tuo compositore di riferimento fra gli operisti 

d’antan potrebbe essere Jules Massenet, un grande viaggiatore, 
che passava da un soggetto all’altro, dal mito alla realtà borghese, 
all’esotico… 

GB
Ogni soggetto in ognuno dei diversi contesti mi 

detta il tipo di tecnica, di struttura, ogni sogget-
to è peculiare, e la mia scrittura cambia: Giulio 
Cesare e Le baruffe chiozzotte, per citare i miei 
ultimi impegni, sono due mondi diversissimi…

MG
Naturalmente mantenendo la tua identità, come Massenet 

conservava la propria. Le tragedie di Shakespeare hanno poi una 
lunga storia nella ricezione operistica, che complica ulteriormente 
la vita di un autore che le affronti oggi – si va, nel caso di Romeo 
& Juliet, da Bellini a Gounod fino a West Side Story. Fra i tuoi 
maggiori successi recenti si conta Riccardo III, ripreso da poco 
proprio alla Fenice. E ci sono anche i tre capolavori verdiani. 

Cosa ti attrae in particolare di Shakespeare?

GB
La chiarezza della struttura drammaturgica, 

che mi ha dato una garanzia. Sentivo che il rit-
mo dei dialoghi era assolutamente perfetto, e che 
mi suggeriva il modo di procedere. Shakespeare 
è stato il mio migliore librettista, mi muovevo in 
un percorso che non mi riservava sorprese. Poi 
mi sono giovato del lavoro sul testo di Ian Burton, 
che ha prodotto un libretto lavorando di fino, ri-
uscendo a cogliere al meglio il ritmo della voce. 
Le dinamiche di Giulio Cesare sono completa-
mente diverse rispetto a quelle di Riccardo  III, 
che è stata un’opera più semplice, mi ha dato mi-
nori problemi drammaturgici. Come rappresen-
tare l’inquietudine e il dubbio dei congiurati nel 
Giulio Cesare? Nel Riccardo III invece c’è una se-
quenza di omicidi fantastici che porta alla guer-
ra, un fil rouge perfetto per una riflessione sul po-
tere. E poi mi piace raccontare…
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MG
La narrazione che pratichi mette da parte le idee 

delle avanguardie del secondo dopoguerra, per tornare a 
un racconto diacronico e conseguente nello sviluppo della trama.

GB
Sì, ed è importante. Torno ai primi esercizi da 

studente, quando per aiutare me stesso nell’ap-
prendimento delle tecniche ho dovuto aggiun-
gere diagrammi a bordo pagina perché provavo 
necessità di una narrazione di fantasia che fos-
se anche un evento. Questo non vale solo per il 
teatro, ma anche per la scrittura sinfonica, per-
ché anche in questo genere ho sempre dovuto 
stimolare la mia immaginazione attiva. Non ho 
quasi mai lavorato su una semplice articolazione 
formale, bensì ho sempre avuto bisogno di uno 
stimolo semantico esterno. 

MG
Ma anche la forma non si sottrae ad atteggiamenti drammatici. 

C’è dramma anche nella musica strumentale, particolarmente in 
quella sinfonica. A proposito di racconti, e di spunti originali, mi 
ha sempre colpito che Janáček abbia scritto la sua Volpe astuta 
partendo da un fumetto. Anche tu hai trattato ipotesti bizzarri 
traendoli dalla settima arte: come ti è capitato di dedicarti 
ad argomenti legati a celeberrime pellicole cinematografiche, 
e di generi diversi, ovviamente eterogenei, dal serio, al buffo, 
all’onirico?

GB
In realtà il punto di partenza di tutti i miei lavori 

di questo tipo non è mai stato il film in sé, sia che 
si trattasse di Divorzio all’italiana13, sia del testo 
teatrale del Medico dei pazzi14, come di Prova 
d’orchestra15. Sono partito dalla sceneggiatura: 
Fellini mi ha chiesto perché mai volessi ricavare 
un’opera dalla sua Prova d’orchestra, e gli risposi 
che mi piacevano i dialoghi del film, soprattutto 
perché avevano colto aspetti psicologici straordi-
nari, che lui, mi ha raccontato, ha appreso a for-
za di cene con gli orchestrali. Non ho nulla con-

tro il teatro e il cinema, anzi. Ma anche il testo di 
Teorema l’ho tratto dal romanzo16. Cinema e te-
atro hanno peraltro avuto un posto enorme nel-
la mia formazione. Ho passato la mia infanzia e 
adolescenza nel paese dove abitavo [Albano La-
ziale] vedendo due film al giorno oltre a svariati 
titoli di avanspettacolo, perché mia nonna gesti-
va diverse sale. Una palestra impagabile.

Poi conta la dimensione dell’immagine: il mio 
Experimentum mundi, rappresentato più di 
quattrocento volte in tutto il mondo17, è na-
to in una piazza dove mi trovavo con un amico. 
Mentre parlavamo udivo un ciabattino che sta-
va riparando una scarpa, e quel rumore si è tra-
sformato in qualcosa di estremamente attraen-
te dal punto di vista ritmico, tanto che di lì ho 
ricavato lo spunto per iniziare l’opera. Mi da-
va l’impressione che potesse rispondere alla do-
manda tanto importante posta sia da Boulez sia 
da Stockhausen: in che modo definire un ritmo 
asimmetrico, cioè uno sviluppo ritmico esterno 
al sistema mensurale che per Boulez era atona-
le e per Stockhausen asimmetrico… e la risposta 
la dava il mio calzolaio! Invece Le baruffe è stata 
l’opera più difficile fra tutte quelle che ho scritto, 
ma non per l’orchestra, bensì per la stesura del-
le parti vocali. L’ispirazione è venuta proprio dal 
dialetto chioggiotto. 

MG
Napoli e Venezia: ora Goldoni, Il medico dei pazzi viene da 

Scarpetta…

GB
E pure Scarpetta è largamente in dialetto: 
napoletano. 

MG
In quella partitura corre sul pentagramma la linea che di solito 

indica cluster. Tu chiedi un «effetto gramelot»…
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GB
Che viene da Dario Fo, ovviamente: il gramelot 

faceva ridere, era come dire senza dire nulla, 
una reinvenzione del linguaggio.

MG
Qualcosa di analogo accade prima che il coro attacchi le frasi 

parlate nelle Baruffe, dove ho letto un sacco di parole che conosco 
bene. Quale effetto vuoi ottenere? 

Un suono non controllato, una confusione?

GB
Lì ho voluto rendere l’effetto del chiacchieric-

cio, come fosse un rumore di fondo. Dev’essere 
una reazione a qualcosa che accade senza che sia 
necessario precisare di cosa si tratti, inoltre pre-
para alla dimensione onomatopeica del dialetto 
chioggiotto. Le parti dei solisti sono invece scrit-
te con estremo rigore.

MG
Lo si può constatare leggendo la partitura, le sillabe sono 

ben scandite, nel linguaggio della musica colta post-tonale. 
È importante rendere l’atmosfera…

GB
Come una rifrazione di quel dialetto. 

MG
Ho confrontato la prosa del libretto e della partitura con 

l’edizione settecentesca delle Baruffe chiozzotte pubblicata 
da Zatta18, e mi sembra che i personaggi siano gli stessi. Fin 
dall’attacco il testo segue fedelmente Goldoni. Ma incominci 
con un topos operistico sempreverde, un coro. Dall’indistinto 
rumoristico le voci s’intrecciano in parole ed espressioni venete 
tanto appetitose quanto caratteristiche, «sfoggi, barboni, boseghe, 
rombi, granzi, bisatti, ceóle, fenòci, zucca barucca! […] Can, sassìn! 
[…] Scagazzera! […] Sirocco de sottovento» ecc. Sotto c’è anche 
un’orchestra brulicante, quasi ritraesse la confusione di un mercato 
popolare.

GB
Naturalmente Goldoni non impiega il coro: è 

stata un’invenzione drammaturgica, con l’inten-
to di coinvolgere tutto il teatro, e stilare una de-
dica ideale alla Marsilio per i sessant’anni dalla 
sua fondazione, una casa editrice che si è sempre 
battuta in prima linea per Goldoni, e che pubbli-
ca l’Edizione nazionale delle sue opere. Sia a Or-
tombina che a me ha fatto piacere coinvolgere 
tutta la Fenice. Ho nostalgia di direttori di teatro 
alla Paolo Grassi, le istituzioni musicali dovreb-
bero essere guidate da figure come queste. Que-
sto rapporto lo ho ritrovato con Giulio Cesare, e 
con queste Baruffe. Lo stimolo me lo ha dato Or-
tombina: «C’è Marsilio da una parte, c’è il nostro 
teatro, c’è Venezia, tutti insieme vogliamo festeg-
giare Marsilio, pensiamoci insieme, puntiamo su 
Goldoni». Sono partito dall’idea di creare un af-
fresco, perché volevo fare qualcosa che riguar-
dasse il territorio nel suo aspetto collettivo. Lo 
stesso Damiano Michieletto, regista del nostro 
allestimento oltre che coautore del libretto, è sta-
to subito convinto dall’idea di un grande affre-
sco vocale. Le Baruffe chiozzotte era il testo più 
idoneo, il più simbolico, quello che davvero rap-
presenta una parte importante del teatro goldo-
niano, e soprattutto fra i più significativi se col-
legato a un luogo e alla sua voce. Cosa identifica 
culturalmente e antropologicamente la voce di 
Chioggia? È davvero la voce, l’identità di quella 
voce che mi ha conquistato, e al tempo stesso mi 
ha creato tante difficoltà. Se ci si fa caso le figura-
zioni dei solisti sono come merletti, le voci devo-
no fare riferimento a quella cantilena, a quel mo-
do di parlare, di comunicare.

MG
Ed è anche un ottimo modo di entrare nel mondo di Goldoni. 

Questo è un coro scritto in un linguaggio modernissimo, però 
è ugualmente ambiente, è colore, è la ricerca di interpretare 
sonoramente questo mondo.
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GB
E pure di materializzare la nebbia delle lagune…

MG
E l’intento si avverte alla lettura della musica. Mi ero preso 

un appunto su questo attacco: «Si inizia con un brusio del coro 
organizzatissimo per fasce, da quelle cominciano a delinearsi, 
quasi si sciogliesse una nebbia, le prime esclamazioni. Deliziose 
esclamazioni, di prodotti ittici ortofrutticoli, che celebrano la 
vitalità di una lingua vivissima».

GB
È uno stato gassoso. Ricordi la celeberrima 

produzione della Baruffe chiozzotte diretta da 
Strehler19? Anche lui chiama in causa le nebbie, 
e il suo Goldoni è svestito di tutte le smancerie, 
per essere reso all’idioma popolare. È uno spet-
tacolo degli anni sessanta. Quando ne parlai con 
Michieletto, mi ha detto che l’effetto della nebbia 
musicale gli piaceva molto e lo trovava attuale, 
anche perché è un elemento molto tipico di que-
ste parti. E poi la nebbia trasporta le voci: le sen-
ti ma non le vedi.

MG
Poi attacca l’azione. E si capisce subito che la melodia è importante.

GB
La musica deve avere una sua autonomia, 

è la sua forza. Le apparizioni dei frammenti me-
lodici sono devastanti, ci sono slanci di melodia 
vera e propria. 

MG
Si trovano anche accordi destrutturati nella posizione delle note 

ma che pure conservano un pizzico di allusorietà tonale. Si può 
parlare forse di rifrazioni armoniche nel contesto di un linguaggio 
che mira a una certa comunicativa, pur nel codice della modernità? 
Come hai applicato un metodo di composizione, di relazione 
con l’evento drammatico che hai descritto sinora allo specifico di 
Goldoni? Parlavi del chioggiotto, una cadenza che qui a Venezia è 
comunque ben nota anche oggi. 

GB
Spesso mi capita di immaginare il suono pri-

ma ancora di ascoltarlo, e in particolare quando 
ne parlavo con i maestri di una volta, ad esempio 
con Berio, che mi ripeteva: ma cos’è questa moda 
di vedere il suono, il suono si ascolta. Certo, però 
a me viene naturale “vedere” quel suono, maga-
ri per sinestesia, vedo delle immagini sonore, che 
devo realizzare attraverso il linguaggio musicale. 

MG
Spessissimo, come Wagner, ma anche come Donizetti, scrivi anche 

i libretti delle tue opere. Per Le baruffe hai condiviso la responsabilità 
del testo con un regista, cioè Damiano Michieletto. Come si lavora 
con una regista che fa anche il librettista nel teatro di oggi?

GB
Quando ho incontrato registi che lavorano sul-

le immagini, che producono immagini, ho avuto 
un contatto diverso da quando ho lavorato con 
artisti che invece avevano più a cuore un rappor-
to di carattere più strettamente drammaturgico, 
come Luca Ronconi20; anche con Robert Carsen21 
e Graham Vick22 lavoravo sui contenuti lettera-
ri, filosofici, spirituali della drammaturgia. Con 
altri registi, come Michieletto, che mantiene 
sempre naturalmente un rapporto stretto con il 
testo, ma altrettanto con questi ho preferito con-
dividere un percorso creativo. Con Damiano ci 
siamo trovati subito in sintonia.

MG
Goldoni scrive, a proposito del dialetto chioggiotto, nella 

prefazione alle Baruffe, la sua opinione su quanto delle sue intenzioni 
potrebbe essere capito: «Il personaggio di padron Fortunato è 
[…] un uomo grossolano, parla presto, e non dice la metà delle 
parole, di maniera che gli stessi suoi compatrioti lo capiscono 
con difficoltà. Come mai sarà egli compreso dai Leggitori? […] 
I Veneziani capiranno un poco più; gli esteri, o indovineranno, o 
avranno pazienza. Io non ho voluto cambiar niente […] poiché credo 
e sostengo, che sia un merito della Commedia l’esatta imitazione 
della natura». Come sarà compreso oggi?
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GB
È proprio la stessa riflessione che ho sviluppa-

to sulla maniera di poter conservare quel mondo, 
che è una specie di ampolla diversificata rispetto 
alla cultura veneziana, ed è quel tipo di alone, che 
crea un ritmo di divertimento, un suono di diver-
timento anche nella commedia. Sono stato subito 
consapevole dell’estrema difficoltà di questo te-
sto, come ho già accennato. Ho anche ripensato 
ai compositori del passato che si sono confronta-
ti con Goldoni. 

MG
La fortuna di Goldoni, enorme nel suo tempo, anche come 

imprescindibile librettista, è un po’ svampita nell’Ottocento, e 
torna a essere interessante dall’inizio del Novecento23. Citerei 
almeno due compositori, entrambi veneziani: Wolf-Ferrari e 
Malipiero. Si era creato un mercato di italianità d’asporto, che fece 
fortuna in Germania. Malipiero condensa in tre pagine di libretto 
per ciascuna La bottega del caffé, Sior Todero brontolon, e chiude 
con le Baruffe chiozzotte. Tu non sei veneziano, però hai affrontato 
il problema del linguaggio di questo capolavoro, a differenza di 
Malipiero, che lo riteneva troppo difficile, e per di più coinvolgente.

GB
Il primo testo su cui ci siamo soffermati con 

Damiano è stato proprio La bottega del caffè, e do-
po qualche giorno abbiamo optato per Le baruffe 
chiozzotte, entrambi affascinati dall’idea dell’af-
fresco vocale, di questa polifonia fortemente in-
trecciata, molto ricca. In queste Baruffe non ho 
pensato se l’opera dovrà essere ripresa, al percorso 
commerciale che potrebbe avere. Ho ritenuto che 
quel tipo di linguaggio fosse proprio l’elemento 
strutturante dell’opera, non un puro elemento de-
corativo, non colore, né folclore. A cominciare dal 
ritmo di recitazione in musica, ma soprattutto di 
rapporto fonico, di vocalità, del suono dell’orche-
stra e di strumenti e voce. La voce non è sempli-
cemente uno Sprechgesang declamato in maniera 
enfatica, decisamente non schoenberghiana, ma è 
un genere di vocalità che fa riferimento al dialet-

to chioggiotto entrando in armonia con il tessuto 
strumentale, il quale non è un accompagnamen-
to neutro, ma stabilisce una dialettica precisa con 
quel tipo di canto. È il linguaggio che ci vuole per 
questo tipo di azione, per tornare a Goldoni e rivi-
verlo odiernamente, perlomeno così l’ho immagi-
nato. Il chioggiotto non è dunque un fiocco deco-
rativo, ma un elemento strutturante.

MG
Malipiero rinuncia con argomenti deboli a intonare l’idioma 

goldoniano e rinuncia pure alla “riduzione” a libretto. Invece tu 
non hai cambiato la trama, i dialoghi sono quelli del mago della 
scena Goldoni, la tua attenzione si è rivolta al collettivo. Hai anche 
pensato di rendere omaggio a Venezia? C’è un filo di nostalgia 
rivolto a quel mondo, come era per i veneziani che abbiamo citato?

GB
Il clima armonico, insieme a un’orchestrazione 

più colta, sono mondi molto distanti da ciò che si 
canta, da quella modalità del canto, dal senso della 
parola e dall’orchestrazione che uso, che è sempre 
fluttuante, e l’effetto è calcolato nella giustapposi-
zione fra una raffinatezza che associo alla cultura 
di Venezia e un elemento vocale più brechtiano nel 
senso nobile, popolare, immediato. 

MG
Un’orchestra sapiente, come in Wagner, personaggio, informata, 

e la voce che fibrilla in un’azione spumeggiante, cioè davvero 
goldoniana.

GB
La voce e l’orchestra si ospitano vicendevolmente.

MG
Alla Fenice si usa celebrare i veneziani illustri, e dunque 

un campo dove un autore come Goldoni figura ai primi posti, 
un genio del teatro al quale Venezia deve tanta della sua importanza 
nel mondo. Qual è la tua posizione su come si può far rivivere 
Goldoni oggi a teatro?
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GB
Non tutto ciò che è contemporaneo è moderno, 

e Goldoni lo conferma, perché la sua modernità è 
più profonda, e riesce a stabilire un contatto con 
una drammaturgia contemporanea senza nulla 
perdere. E non è poi così distante da Shakespeare, 
che ancora oggi ci convince. Come Goldoni. For-
se lo stanno sottovalutando, anche nel suo mon-
do del teatro di parola. Riproporre oggi Goldo-
ni è doveroso, in sé ma anche per sottolineare la 
sua modernità, è un motore di drammaturgia, 
un vulcano di immaginazione, di un ritmo incal-
zante, sempre vivo fino alla fine, e lo ha ben scrit-
to Giorgio Strehler: «La “vicenda” delle Baruffe 
non si conclude, veramente, mai […]: è un pezzo, 
piccolo o grande che sia, di realtà vitale che quasi 
non si fa nemmeno mostra di essere poesia, tanto 
appare spoglio e poco dimostrativo di essere po-
etico». Anche in Shakespeare la tensione dram-
matica non cala mai, ed è dunque un’analogia re-
ale fra i due autori nonostante le ovvie differenze, 
a cominciare dalle epoche rispettive. 

MG
Vedremo Baruffe interminabili alla Fenice?

GB
Goldoni ha articolato la sua commedia in un 

numero impressionante di scene distribuite nei 
tre atti (13, 16, 16), che ho ridotto di poco: la mia 
opera consta di dodici scene per i primi due atti, 
e tredici per il terzo, più un epilogo strumenta-
le e un preludio corale... Ma non stiamo parlando 
di tre ore di musica, niente affatto, credo che sia-
no le dimensioni di Wozzeck, o poco più (un’ora e 
quaranta). In ogni caso la struttura è solidissima 
ma anche agile, con queste microscene distribui-
te in tre quadri molto strutturati, e anche questo 
dato mi sorprende, in un’opera che vuol essere 
giocosa, ma che pure risulta cruda nella rappre-
sentazione di un mondo sommerso nelle nebbie, 
ma anche animato da un’umanità forte, la rap-

presentazione di un mondo che ha richiamato al-
la mia mente un universo brechtiano, un mondo 
sommerso e preurbano, quasi in via d’estinzione.

MG
Un’opera “goldoniana” ci vuole anche ai tempi d’oggi, per noi 

veneziani incartapecoriti nella nostra umidità. Ci viene ricordato 
che c’è ancora molto da fare, da capire per una civiltà che ha 
ancora il diritto di presentarsi sulle scene in maniera attraente e 
coinvolgente. Poi la vediamo in teatro. Grazie, Giorgio.
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Leonardo Mello
Damiano Michieletto, oltre a curare la regia delle Baruffe lei firma 

a quattro mani con Giorgio Battistelli il libretto, tratto dalla celebre 
commedia di Goldoni. Che tipo di testo avete realizzato?

Damiano Michieletto 
Si tratta di un adattamento del testo originale, 

cui è stato aggiunto un prologo ex novo, che po-
trebbe essere una specie di rap, o una cantilena do-
ve vengono elencati i termini più tecnici presenti 
in Goldoni, i pesci, la frutta, i venti… Tutti gli ele-
menti cioè che rendono caratteristico quel testo. 

Questo prologo l’ho costruito estrapolando let-
teralmente quelle parole dalla commedia, e ser-
ve a fornire una chiara indicazione dell’ambiente 
nel quale ci si trova immersi. Una sorta di abbri-
vio iniziale, che ci immette in un’atmosfera un po’ 
inquieta e sospesa, nella quale gli uomini stanno 
tornando dal mare dopo aver pescato, e intanto 
cambia il vento.

C’è una certa inquietudine diffusa, perché la let-
tura che abbiamo voluto dare di queste Baruffe 
non è quella tipica di una commedia: ci troviamo 

La musica della 
parola di Goldoni 
Leonardo Mello 
intervista Damiano 
Michieletto


