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Atto Secondo

SCENA SEDICESIMA 

185 INTERNO. SIPARIO DEL PRIMO TEATRO. TEATRO 
ILLUMINATO. 

L’orchestra in costume settecentesco comparsa all’inizio del 
prologo e del primo atto, continua a suonare, fuori campo, l’‘Al-
legro’ della «Primavera» di Antonio Vivaldi che ha accompa-
gnato la fine del primo atto. Sul sipario chiuso di velluto rosso, 
compare in sovrimpressione la seguente didascalia: 

ZWEITER AKT (SECONDO ATTO)
Goldoni kommt in Venedig an und beginnt sein Reformwerk. 
Hӓndler, Gondolieri, Kammermӓdchen werden zu Personen sei-
nes Theaters. Das Volk applaudiert, der Adel schreit Skandal. 
(Goldoni arriva a Venezia e comincia la sua opera di riforma. 
Commercianti, gondolieri, cameriere diventano personaggi del 
suo teatro. Il popolo applaude, la nobiltà grida allo scandalo.)

SECONDO ATTO
A Venezia Goldoni comincia l’opera riformatrice. Mercanti, 
gondolieri, servette, sono i suoi personaggi. Il popolo applau-
de, i nobili si scandalizzano. 

Il sipario si apre. Scompare la didascalia e la musica resta in 
sottofondo: 
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 ESTERNO. VENEZIA. GIORNO. 

zoom in l’animazione della vita quotidiana a Venezia, un pic-
colo ponte sopra un rio e sullo sfondo la Chiesa dei Miracoli. 
m.c.l. su gente del popolo che passa sul ponte e su due genti-
luomini con tricorno e mantello che si voltano a guardare in 
alto a sinistra, richiamati da grida fuori campo. [1] 

VOCE (f.c.)
Halt, halt, hinaus! (Fermo, fermo, fuori!) 
Fuori! Fuori! 

186 p.a. su Pantalone de’ Bisognosi che dal balconcino di una ca-
sa butta giù indumenti di ogni tipo, urlando. 

PANTALONE 
Heute zieht hier ein neuer Mieter ein! (Oggi arriva un nuo-
vo inquilino!) 
Arriva il nuovo inquilino 

187 c.m. con altra angolazione sul ponte, dove i due gentiluomini 
e un portaceste incrociano Colombina che si ferma a guarda-
re verso il balconcino, indispettita. Fuori campo si ode la vo-
ce di Arlecchino che cerca di contrastare la furia di Pantalo-
ne.

ARLECCHINO (v.f.c.) 
Ihr kӧnnt doch den Conte von Albafiorita nicht einfach auf die 
Strasse setzen. (Ma non potete mettere veramente sulla stra-
da il conte di Albafiorita.) 
Non potete sfrattarlo! 

La musica di Vivaldi si ferma. 

188 c.m. sul balconcino della casa da dove provengono le voci. 
Pantalone e Arlecchino si contendono una cesta che Pantalo-
ne vorrebbe buttar giù come le altre. La scena è sottolineata 
da una musichetta dispettosa. 

ARLECCHINO 
Der Conte wird es Euch heim zahlen! 
Il Conte ve la farà pagar cara!



Parte Ι. La sceneggiatura desunta – Atto Secondo

Quaderni di Venezia Arti 3 101
Italienisches Capriccio di Glauco Pellegrini, 99-196

PANTALONE 
Wer kein Geld hat, der kann es nicht heim zahlen, erst recht 
nicht dem, der es hat. (Chi non ha soldi non può farla pagar 
cara, tanto più a quello che ne ha.) 
Chi non ha soldi non può pagare. 

Così dicendo Pantalone getta dal balconcino la cesta con i ve-
stiti.

ARLECCHINO 
Dann werde ich es Euch heim zahlen! 
Ve la farò pagar cara io! 

Detto questo Arlecchino assesta un bel calcio a Pantalone e 
scappa in casa. 

189 c.m. sul ponte dove un gondoliere e una popolana si ferma-
no ad assistere alla scena assai divertiti, insieme a Colombi-
na che invece è sempre più indispettita dall’accaduto. 

GONDOLIERE 
Seht nur mit wem er es hat Pantalone! (Ma guardate con chi 
ce l’ha Pantalone!) 
Con chi ce l’ha Pantalone? 

COLOMBINA 
Mit meinem eigenen Verlobten, mit Arlecchino! 
Con il mio fidanzato Arlecchino 

Intanto sul ponte si raduna altra gente… 

190 Il portoncino della casa si apre e compare in p.a. Arlecchino 
che scappa, incitando Pantalone sulle scale, ad acchiapparlo. 

ARLECCHINO 

Kommt nur, kommt nur mich kriegt Ihr nicht! (Venite pure, 

venite pure, tanto non mi acchiappate!)

ma questi, nella foga di scappare, resta impigliato alla mani-
glia del portoncino. 
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191 p.p. Colombina guarda la scena, preoccupata, mentre il gon-
doliere ride fragorosamente. 

192 Arlecchino rimane bloccato, viene raggiunto da Pantalone che 
gli prende il batòcchio dalla cinta e comincia a dargliele di san-
ta ragione, mentre il malcapitato urla e cerca di liberarsi. 

ARLECCHINO 
Hilfe! Hilfe! (Aiuto! Aiuto!) 

PANTALONE 
Unverschӓmtheit! Ich werde dich lehren… (Vergogna! Ti in-
segnerò io…) 

193 m.c.l. sul campiello antistante la casa con una vera da pozzo 
al centro, dove si sta radunando gente del popolo, divertita, 
alla vista di Arlecchino bastonato e dove accorre anche Co-
lombina sempre più in ansia. 

PANTALONE 
… über alte Leute zu lachen! Du, witziger Bursche! (… a ride-
re dei vecchi! Buffone!) 

194 p.a. su Arlecchino mentre si lamenta rumorosamente, incal-
zato dal bastone di Pantalone. 

PANTALONE 
Nimm das und das und das und nimm das, damit du es nicht 
vergisst! (Prendi questo e questo e questo e prendi questo, 
così ti ricorderai!)
Tieni e vattene via! 

Pantalone rende il batòcchio e se ne va a sinistra uscendo 
di campo, soddisfatto, tra l’ilarità generale della gente. Sullo 
sfondo del Campo si vede la bottega di un barbiere. Arlecchi-
no, irriso da tutti, ride anche lui. 

195 m.c.l. sul campiello che ha al centro la vera da pozzo, di Pan-
talone che se ne sta andando e del popolo che ha assistito al-
la scena ridendo rumorosamente. 

196 p.a. di Arlecchino tra la gente che ride davanti alla bottega 
del barbiere. 
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ARLECCHINO 
Was gibt es denn da zu lachen? Habt ihr noch niemals gese-
hen, wie ein Diener verprügelt wird, weil sein Herr schuld ist, 
ihr Dummkӧpfe? (Che cosa c’è da ridere? Non avete mai vi-
sto come viene bastonato un servitore, perché il suo padrone 
è colpevole, babbei?) [2] 
Non avete mai visto un servo prendere botte? 

La gente se ne va mentre una voce fuori campo risponde a 
Arlecchino. 

VOCE (f.c.)
Nein! (No!) 

Con un balzo Arlecchino esce dall’inquadratura a sinistra e 
si dirige verso la voce. La musica che era rimasta in sottofon-
do si fa più forte. 

197 m.c.l. Arlecchino ha raggiunto Colombina sulla vera da pozzo. È 
lei che ha parlato. La gente lentamente se ne va dal campiello. 

ARLECCHINO 
So, aber jetzt hast du es gesehen, nicht wahr? (Ma adesso 
l’hai visto, vero?) 
Ora l’avete visto 

zoom in fino a p.a. 

COLOMBINA 
Ich entlasse dich als meinen Verlobten und schliesse mich dem 
Signor Brighella an. (Ti licenzio come fidanzato e mi ‘metto’ 
col signor Brighella.) 
Ti pianto e mi accompagno col signor Brighella…
 
Den bis jetzt noch keiner verprügelt hat. (Che finora nessu-
no ha mai bastonato.) 
… che nessuno ha mai bastonato.

ARLECCHINO 
Brighella? 

COLOMBINA 
Brighella! 

La musica si attenua. 
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198 p.m. la m.d.p. riprende il quadro di Venezia, visto nello studio 
dell’avv. Goldoni a Genova, che avanza, trasportato in gondo-
la, verso il ponte adiacente il campiello dove Arlecchino e Co-
lombina stanno discutendo. La scena è annunciata da squilli 
di tromba che si sovrappongono alla musica in sottofondo. [3] 

ARLECCHINO (v.f.c.) 
Brighella? 

COLOMBINA (v.f.c.)
Ja, den verprügelt niemand! (Sì, quello non lo bastona nes-
suno…)

La m.d.p. si alza lentamente verso sinistra, mentre l’imbarca-
zione avanza fino a scoprire alla sua sinistra e poco alla volta, 
il campiello da cui provengono le voci. 

ARLECCHINO (v.f.c.)
Ausserdem Abate Chiari… er verprügelt mich jeden Tag! (Inol-
tre l’abate Chiari… mi bastona ogni giorno!) 

COLOMBINA 
Aber nicht vor allen Leuten! (Ma non davanti a tutta la gente!) 

Figura 8 Colombina e Arlecchino
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c.m. Arlecchino sulla rivetta del canale minaccia di gettarsi in 
acqua, mentre Colombina, sullo sfondo, lo guarda. 

ARLECCHINO 
Dann werde ich mich eben aus Liebe umbringen! (Allora mi 
ucciderò per amore!) 
Mi uccido per amore! 

COLOMBINA 
Wieso willst du dich aus Liebe umbringen, wenn ich dir verge-
be und dich dem Signor Brighella vorziehe? (Perché vuoi ucci-
derti, quando ti perdono e ti preferisco al signor Brighella?) 
Se per amore, ti perdono e rinuncio a Brighella 

Da p.m. a f.i. Arlecchino con un balzo raggiunge Colombina. 

ARLECCHINO 
Aber nein, ich bin gar nicht ernst, ich bleibe lieber am Leben, 
auch wenn ich jeden Tag verprügelt werde, Colombina! (Ma 
no, non dico sul serio. Preferisco vivere anche se vengo ba-
stonato ogni giorno, Colombina!)
Mi piace vivere anche se mi bastonano  

La gondola con la m.d.p. passa sotto il ponte. [4] 

199 c.m. di uno scorcio del campiello con la gente che passa. 

200 p.p. Nicoletta e Carlo Goldoni arrivano a Venezia sulla gondo-
la che trasporta il quadro già visto. La musica sottolinea con 
forza l’arrivo. Lui le indica la casa in cui abiteranno: è quella 
del signor Pantalone. 

PANTALONE
Seht nur, dort in dem Haus werden wir wohnen. (Guarda, abi-
teremo là nella casa.) 
Guarda, quello è il nostro balcone.

Nicoletta guarda Goldoni con felicità e poi entrambi si volta-
no a guardare la casa. 

201 Soggettiva della casa vista dalla gondola. La musica continua. 

202 c.m. della gondola che accosta alla riva, col gondoliere, Nico-
letta, Goldoni e i bagagli. Goldoni prende in mano il quadro di 
Venezia, scende sui gradini della riva e aiuta Nicoletta a fare 
altrettanto. 
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La musica si fa festosa. p.a. Nicoletta e Goldoni guardano fe-
lici verso il balcone della loro casa. Nicoletta salendo sulla ri-
va, esce a destra dall’inquadratura mentre Goldoni, guardan-
dosi in giro, chiede… [5] 

GOLDONI 
Ist hier ein Trӓger? 
C’è un facchino? 

Arlecchino che era rimasto sullo sfondo con Colombina, in 
m.c.l., arriva di corsa saltellando e roteando il berretto. 

ARLECCHINO 
Zu Euren Diensten, Signore! (Al vostro servizio, signore!) 

GOLDONI 
Ah, nimm das Gepӓck! (Prendi il bagaglio!) 

f.i. di Goldoni che sale sulla riva. 

ARLECCHINO 
Mit Vergnügen! (Con piacere!) 

Detto questo, Arlecchino entra direttamente in gondola con un 
salto spettacolare dalla riva. Goldoni si diverte a guardarlo. [6] 
c.m. Arlecchino in gondola alza una cesta pesante, dietro di 
lui il gondoliere, mentre Goldoni dalla riva osserva. Arlecchi-
no si ferma sui gradini e chiede… 

ARLECCHINO 
Wohin soll ich es denn bringen? (Dove devo portarla?) 
Dove andiamo? 

GOLDONI
Dorthin, mein Freund. (Là, amico mio.) 

ARLECCHINO 
Was? In das Haus von Signor Pantalone? (Cosa? Nella casa 
del signor Pantalone?) 

Goldoni annuisce. 

ARLECCHINO 
Signore, wenn Ihr kein Geld habt, Eure Miete bis an Euer Le-
bensende zu bezahlen, betretet das Haus nicht, denn wiβt 
Ihr Signor Pantalone ist ganz verrückt auf Geld. (Signore, se 
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non avete i soldi per pagare l’affitto da oggi fino alla vostra 
morte, non entrate in casa, poiché questo signor Pantalone 
è completamente pazzo per il denaro.) 
Se non avete soldi per pagare l’affitto… non entrate. Il signor 
Pantalone è manesco.

Goldoni poggia una mano sulla spalla di Arlecchino per rassi-
curarlo, poi esce di campo a destra. 

GOLDONI 
Seid unbesorgt! (Non preoccupatevi!) 

ARLECCHINO 
Colombina! 

203 p.m. Colombina, appoggiata a una colonna, ascolta con aria 
di sussiego Arlecchino dietro di lei, in m.c.l., che le parla dal-
la gondola. 

ARLECCHINO 
Ich habe einen neuen Herrn gefunden und der est Millionӓr. 
Ho trovato un nuovo padrone milionario. 

A queste parole Colombina si volta a guardarlo, sorridendo 
sorpresa. 

ARLECCHINO 
Weisst du wo wir Wohnung beziehen? Bei Signor Pantalone! 
(Sai dove andiamo ad abitare? Dal signor Pantalone!)
Abiteremo in casa del signor Pantalone 

Lenta carrellata verso destra fino a inquadrare in m.c.l. Ar-
lecchino che porta la cesta verso il portone e Pantalone che 
accoglie premuroso i nuovi inquilini, mentre in p.a. passa il 
gondoliere che si accinge a andarsene. 

PANTALONE 
Ich erinnere mich noch gut an Ihren Vater. Bitte, tretet ein 
Signora, bitte Signora! (Mi ricordo ancora bene di vostro pa-
dre. Prego signora entrate, prego signora!) 

204 p.a. gli inquilini entrano in casa, seguiti da Arlecchino. Panta-
lone, alla vista degli indumenti che, gettati dalla finestra po-
co prima, sono ancora per terra, esclama arrabbiato: 
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PANTALONE 
Warum liegt das ganze Zeug hier-herum? Ich habe Euch doch 
gesagt, ihr sollt es zum Trӧdler schaffen! (Perché la roba è 
sparsa tutta qui intorno? Vi ho pur detto che dovete portar-
la al rigattiere!) 
Sbrigati a portar via questi stracci! 

Arlecchino, prima di entrare in casa, assesta un bel calcione 
a Pantalone mentre parla.

ARLECCHINO 
Verzeihung! (Scusate!) 

PANTALONE 
Au! Ich bringe dich um, Arlecchino! (Ahi, ti uccido, Arlecchino!)

Pantalone, voltatosi, fa per agguantarlo, ma Arlecchino è più 
svelto di lui e gli chiude la porta in faccia. 

SCENA DICIASSETTESIMA 

205 c.m. sul rio dove sta passando una barca con a bordo un Pul-
cinella e un vitellino. [7] Breve carrellata a seguire verso sini-
stra e ripresa dall’alto del ponte sul rio, dove le gonne di due 
donne (che lo stanno attraversando) passano in p.p. 
La ripresa dall’alto rivela il totale di un grande e affollato mer-
cato, dove in m.c.l., si riconosce Pantalone che sta contrattan-
do del pesce. [8] 

PANTALONE 
Sind die Fische auch frisch? Zeigt mir den! (Anche i pesci so-
no freschi? Mostratemi quello!)

206 p.a. Pantalone al banco della pescivendola, tra il vociare dei 
venditori. 

PANTALONE 
Der ist ja noch grӧsser, einen kleinen suche ich, einen ganz 
kleinen, der mich wenig kostet. Ein alter Mann wie ich iβt 
nicht mehr soviel. (Questo è ancora più grande, io ne cerco 
uno di piccolo, uno piccolissimo, che mi costi poco. Un vec-
chio come me non mangia più tanto.) 
Troppo grande. Più piccolo, me ne basta poco. Capite, so-
no solo… 
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PESCIVENDOLA 
Wie wӓr’s mit dem? (Cosa ne dice di questo?) 
Allora questo 

PANTALONE 
Na ja, Ihr wollt mich wohl zum Narren halten. Wenn Ihr das 
nicht habt was ich suche, dann muβ ich eben woanders hin-
gehen. (Sì, volete prendermi in giro. Se non avete quello che 
cerco, allora devo proprio andare da un’altra parte.) 
Sempre troppo grande. Non volete capire o vi burlate di me? 

207 p.a. di Goldoni al mercato, circondato da alcuni maturi genti-
luomini che, curiosi, lo interrogano. [9] 

PRIMO GENTILUOMO 
Seid Ihr nicht zufӓllig der Sohn von Doktor Goldoni? 
Siete per caso il figlio del dottor Goldoni? 

GOLDONI 
Ganz recht! Der bin ich! (Esattamente! Sono io!) 

SECONDO GENTILUOMO 
Seid Ihr auch Arzt? (Siete anche voi dottore?) 
Siete venuto a Venezia per una causa? 

GOLDONI 
Ich bin Dichter bei der Theatergruppe Medebac. 
Sono il poeta della compagnia Medebac. 

TERZO GENTILUOMO 
Theater? Da habt Ihr Euch aber einen ganz gefӓhrlichen Be-
ruf ausgesucht, Signore! (Teatro? Allora vi siete scelto un me-
stiere molto pericoloso, signore!) 
Che mestiere pericoloso avete scelto… 

Così dicendo, il gentiluomo assesta una poderosa pacca sul-
la spalla di Goldoni. Mentre due donne passano davanti alla 
m.d.p., in p.m. 

SECONDO GENTILUOMO 
Aber Ihr seid ja noch jung! 
Ma siete giovane… 

Un’altra donna passa in p.m., con le spese. 
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SECONDO GENTILUOMO 
Wenn Ihr erst einmal heiratet, sagt Ihr sowieso der Bühne adi-
eu. (Quando vi sposerete, tanto lascerete le scene.)
Una volta sposato, direte addio alle scene… 

GOLDONI 
Ich bin verheiratet! 
Sono sposato 

Fra la sorpresa degli astanti, Goldoni si porta verso il ban-
co che vende tartarughe. Breve carrello a destra a seguire. 
p.m., prima della venditrice e poi del banco con le tartarughe. 

VENDITRICE 
Schildkrӧten! Schӧne Schildkrӧten! (Tartarughe! Belle tar-
tarughe!) 

La m.d.p. si alza verso destra a riprendere, in p.m., Goldoni 
seguito dai gentiluomini curiosi. Mentre la venditrice gli por-
ge una tartaruga perché la guardi bene, Goldoni aggiunge: 

GOLDONI 
Und meine Frau freut sich über meine Arbeit. 
E mia moglie è felice del mio lavoro.

PRIMO GENTILUOMO 
Um so schlimmer! Ihr müsst so schnell wie mӧglich einen an-
deren Beruf ergreifen. (Tanto peggio! Dovete intraprendere 
un altro lavoro al più presto possibile.)
Ciò dovrebbe consigliarvi a cambiar mestiere.

GOLDONI 
Ach nein! Und warum? (Ah no! E perché?) 

Goldoni infastidito, prosegue la sua visita al mercato con i gen-
tiluomini. Breve carrello a seguire a destra fino a p.m. 

SECONDO GENTILUOMO 
Ich warne Euch! Wenn einer Frau etwas gefӓllt, dann muβ 
der Mann bestimmt miβtrauisch werden. (Vi avverto! Quan-
do qualcosa piace a una donna, l’uomo deve diventare deci-
samente diffidente.) 
Quel che piace a una donna non piace a un uomo.
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PRIMO GENTILUOMO 
Wer Frau sagt, sagt Unheil! Vergesst das nie! (Chi dice don-
na dice danno! Non dimenticatelo mai!) 
E poi, chi dice donna… dice danno! 

GOLDONI 
Aber warum? (Ma perché?) 

TUTTI I GENTILUOMINI INSIEME 
Weil, weil, weil, weil… (Perché, perché, perché, perché…) 

PRIMO GENTILUOMO 
Weil einer Frau nicht zu trauen ist! (Perché non bisogna cre-
dere a una donna!) 

Mentre in p.p., passano alcune donne che guardano incurio-
site, Goldoni si tappa le orecchie, assordato dall’incalzare dei 
consigli. 

208 f.i. Colombina, reggendo il cesto della spesa, giunge presso 
la bancarella della panna. Poi, richiamata da Brighella, indie-
treggia verso di lui e i due vengono ripresi in c.m. 
Un’allegra musichetta sottolinea l’incontro. [10]

BRIGHELLA 
Colombina! 

COLOMBINA 
Oh, Signor Brighella! 

VENDITORE DI PANNA 
Sahne! Frische Sahne! (Panna! Panna fresca!) 

BRIGHELLA 
Soll ich dir eine Portion kaufen? Von der frisch geschlagenen 
Sahne? Oh, ja? (Posso offrirti una porzione? Di panna mon-
tata fresca? Sì?) 

Bitte, gib uns zwei grosse Portionen Sahne. (Per piacere, dac-
ci due grandi porzioni di panna.)

Breve carrello indietro a sinistra: Brighella e Colombina, avan-
zando, vengono ripresi rispettivamente in p.m. e p.a. 
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209 p.a. Arlecchino fa la spesa alla bancarella della verdura. 
All’improvviso si accorge di Brighella che compra la panna a 
Colombina. 

COLOMBINA 
Oh, danke! (Oh, grazie!) 

BRIGHELLA 
Lass es dir gut schmecken! (Mangiala di gusto!)

Breve zoom in fino a p.m. Brighella porge il cono di panna e 
Colombina che lo mangia volentieri. 

21O p.a. Arlecchino, geloso, afferra un pomodoro dalla bancarel-
la della verdura e lo scaglia verso di loro nell’intento di colpi-
re Brighella, avanzando in p.m. 

211 p.m. Colombina e Brighella mangiano la panna. Il pomodoro 
colpisce la faccia di Colombina. La musica si fa via via più for-
te a sottolineare con enfasi la scena. 

212 p.a. Arlecchino, accortosi dell’errore, si porta le mani alla fac-
cia, disperato. 

213 p.a. Colombina, stizzita, getta un urlo e guarda, sorpresa, Bri-
ghella.

214 p.p. di un signore in parrucca bianca e cappello nero, che esce 
di casa e si gira a guardare qualcosa con stupore. 

215 p.m. Colombina prende la scodella della panna dal banco e la 
rovescia completamente in testa a Brighella, credendolo col-
pevole. [11]

216 p.p. del signore in parrucca, tricorno e abito ecclesiastico ne-
ro, che assistendo alla scena, esclama con rabbia: 

ECCLESIASTICO 
Brighella! 

217 p.a. di Brighella: accecato dalla panna che gli cola sul viso, si 
toglie la scodella dalla testa, singhiozzando rumorosamente 
e scusandosi. Colombina fugge via urlando. 
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BRIGHELLA 
Oh verzeiht mir Signore! Es ist ja nicht meine Schuld! Ich bin 
eingesahnt! (Oh scusatemi signore! Non è colpa mia! Sono 
avvolto nella panna!)
Comandate illustrissimo e perdonatemi. Non ho colpa.

218 p.a. l’ecclesiastico avanza davanti a una bancarella dove lo 
raggiunge Brighella, in p.m. timoroso di ‘buscarle’. Il signore 
lo apostrofa con aria di rimprovero: è il suo padrone. 

ECCLESIASTICO 
Brighella! 

BRIGHELLA 
Bitte, Signore! Ich stehe zu Ihren Diensten! (Prego, signore! 
Sono ai vostri ordini!) 

ECCLESIASTICO 
Sag mir mal, bist du ganz verrückt geworden? (Dimmi un po’ 
sei completamente impazzito?) 
Sei impazzito? 

BRIGHELLA 
Ja, ich bin verrückt, ich bin verrückt. Ich verliere immer den 
Verstand, wenn ich Schlagsahne sehe. Oh, glaubt mir, ich es-
se sie mit den Augen, der Nase und den Ohren. (Sì, sono im-
pazzito, sono impazzito. Perdo sempre la ragione quando ve-
do la panna. Oh, credetemi, io la mangio con gli occhi, col 
naso e con le orecchie.) 
Sì, illustrissimo, sono matto. La panna la mangio con gli oc-
chi, col naso, con le orecchie.

ECCLESIASTICO 
Ich werde dir eine lange und harte Buβe auferlegen. Du wirst 
ein Jahr lang keine Schlagsahne mehr essen. (Ti infliggerò 
una lunga e dura penitenza. Non mangerai più panna per 
un anno.) 
Dirai tre pater-ave-gloria per un mese. [12] E niente panna 
per un anno! 

219 p.m. di Arlecchino, poco distante da loro, mentre ascolta sod-
disfatto con un cesto al braccio e lucida una mela. 

ECCLESIASTICO (v.f.c.)
Jetzt marsch, nach Hause! (Adesso via, a casa!) 
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220 p.a. l’ecclesiastico si volta e se ne va, mentre Brighella trae 
fuori qualcosa da sotto il mantello e lo lancia ad Arlecchino. 

221 p.m. Arlecchino, a sua volta, tira contro Brighella la mela che 
ha in mano. [13] 

222 L’ecclesiastico, che è stato colpito al posto di Brighella, si vol-
ta tutto arrabbiato. 

ECCLESIASTICO 
Wer war das? 
Chi è stato? 

223 p.m. Arlecchino di schiena, fa per scappare. Sul fondo, in c.m., 
c’è Goldoni, anch’egli colpito per sbaglio, da Brighella. 

GOLDONI 
Wer war das? Wer war das? (Chi è stato? Chi è stato?) 
Chi è stato? 

POPOLANI (v.f.c.) 
Brighella, der Diener des Abate Chiari! 
Brighella, il servo dell’abate Chiari 

224 m.c.l. del mercato affollato di gente con l’abate Chiari presso 
la vera da pozzo, che cerca il suo aggressore. 

ABATE CHIARI 
Das ist eine Unverschӓmtheit! Welch eine Frechheit! Wer war 
das? (Questa è sfacciataggine! Che impertinenza! Chi è sta-
to?)
Che impertinente! Chi è stato? 

Si fa avanti Pantalone seguito da Goldoni. 

PANTALONE 
Ich weiβ es Signore. Es war Arlecchino, der Diener dieses 
Herrn, ja. (Io lo so signore. È stato Arlecchino, il servitore di 
questo signore.)
Arlecchino, il servo di questo cavaliere! 

ABATE CHIARI 
Ich verlange eine Erklӓrung! 
Esigo spiegazioni! 

Pantalone si rivolge a Goldoni, scusandosi. 
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PANTALONE 
Es tut mir leid lieber Anwalt, aber Wahrheit muβ Wahrheit 
bleiben. Ihr habt einen ungehobelten Diener. Ich muβ was be-
sorgen! (Mi dispiace caro avvocato, ma la verità innanzitut-
to… Avete un servitore rozzo. Devo fare qualcosa!) 

ABATE CHIARI 
Ich verlange eine Erklӓrung! (Pretendo una spiegazione!)

L’abate avanza in p.a., seguito da Goldoni e continua arrab-
biato e arrogante 

ABATE CHIARI 
Hier wurde der Abate Chiari beleidigt. Kann man in dieser 
Stadt überhaupt nicht mehr in Frieden leben? Ich verlange ei-
ne Entschuldigung! (Qui è stato offeso l’abate Chiari. Non si 
può più vivere in pace in questa città? Pretendo delle scuse!) 
Si è offeso l’abate Chiari. Qui non si vive più. Esigo delle scuse.

Goldoni di fronte all’abate, ascolta con attenzione. 

GOLDONI 
Bitte sehr, wenn Ihr es unbedingt wollt. Ich entschuldige mich. 
(Prego, se proprio lo volete, mi scuso.)
Se proprio le esigete, mi scuso .

La gente si stringe attorno a Chiari e Goldoni. Quest’ultimo 
replica con apparente condiscendenza. 

GOLDONI 
Ich entschuldige mich für meinen Diener und für Euren Die-
ner…
Mi scuso per il mio servo e per il vostro 

Und ich entschuldige mich für die Mӓdchen, die jetzt lachen 
und die Verkӓufer, die schreien… (E mi scuso per le ragazze 
che ridono e per i venditori che gridano…) 
Per le servette e per i venditori 

Goldoni incalza con toni ironici e gesti teatrali, fra l’ilarità 
generale. L’abate Chiari, messo in ridicolo, è costretto ad an-
darsene.

GOLDONI 
Und die Artischocken, die fliegen und die Tomaten, die platzen!
Per i carciofi che volano e i pomodori che si spiaccicano
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Seid Ihr nun zufrieden? (Siete soddisfatto adesso?) 
Soddisfatto? [14] 

225 c.m. dalla finestra di una casa prospiciente il mercato. Dalla 
finestra si affaccia una servetta a protestare. [15] 

SERVETTA 
Was ist das für ein Geschrei? Hӧrt doch endlich damit! (Che 
cos’è questo chiasso? Fatela finita!)
Ma cosa gridate? Volete smettere?

La m.d.p. si abbassa a sinistra, sul mercato. p.a. due nobiluo-
mini discutono animatamente.

PRIMO NOBILUOMO 
Signor Conte, ich muβ den Fӓcher unbedingt haben. Ich muβ 
wissen wer ihn besitzt. (Signor conte, devo assolutamente 
avere il ventaglio. Devo sapere chi ce l’ha.) 
Mi preme avere quel ventaglio. Ditemi chi ce l’ha.

SECONDO NOBILUOMO 
Das eben will ich Euch nicht sagen. 
È proprio quello che non intendo dirvi. 

A queste parole, il primo nobiluomo ha un moto di sorpresa, 
estrae la spada e i due si affrontano in duello. Da una porta 
esce un mercante allarmato dall’accaduto. 

BOTTEGAIO 
Oh was geht hier vor? Ein Duell! (Oh, che succede qui? Un 
duello!)

Breve panoramica a sinistra. p.m. su due servette che pette-
golano con un uomo del popolo. 

PRIMA SERVETTA 
Der Cavaliere sucht einen bestimmten Fӓcher. (Il cavaliere 
cerca un certo ventaglio.)
Il cavaliere cerca un ventaglio 

UOMO DEL POPOLO 
Der hӓtte ihn der Signora Candida geben sollen. (Avrebbe do-
vuto darlo alla signora Candida.)
Doveva darlo alla signora Candida 
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Breve panoramica a sinistra. p.a. altri popolani hanno fatto 
crocchio e commentano il fatto. Una servetta replica: 

SECONDA SERVETTA 
Nein! Die Giannina hӓtte den Fӓcher bringen müssen! (No! 
Giannina avrebbe dovuto portare il ventaglio!)
No, a Giannina 

226 Breve panoramica in alto a sinistra verso le finestre di una ca-
sa, che si affaccia sul mercato. C’è una servetta a ognuna del-
le due finestre: hanno sentito i discorsi del popolo al mercato 
e anche loro hanno da dire qualcosa, urlando. 

PRIMA SERVETTA ALLA FINESTRA 
Nein! Giannina hat ihn versteckt! (No! Giannina lo ha na-
scosto!) 

SECONDA SERVETTA ALLA FINESTRA 
Die Fӓcher von der Susanne sind alle kaputt! (I ventagli di Su-
sanna sono tutti rotti!)
Quelli della signora Susanna sono tutti rotti 

227 p.a. a queste parole, Susanna esce di corsa dalla bottega sotto 
alla casa e guardando verso le servette alle finestre, esclama:

SUSANNA 
So sieht es aus! Wer spricht da schlecht von meinen Fӓchern? 
Meine Ware ist feine Ware! (Ah, è così! Chi parla male dei miei 
ventagli? La mia merce è merce fine!)
Chi sparla dei miei ventagli? Ho tutta merce fine 

Agitando vistosamente un ventaglio, Susanna continua, con 
enfasi, a difendere i suoi ventagli. 

SUSANNA
Der Fӓcher ist kaputt gegangen, weil Coronato ihn mit Gewalt 
Giannina entrissen hat! 
Il ventaglio è rotto perché Coronato l’ha strappato… dalle 
mani di Giannina 

228 c.m. un servitore risponde dalle finestra di una casa. [16] 

CORONATO [17] 
He, kümmert Euch um Eure eigenen Angelegenheiten! (Hei, 
impicciatevi degli affari vostri!)
Fatevi i fatti vostri e zitta! 
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Breve panoramica a sinistra verso un’altra finestra, [18] dove 
si affaccia Crispino, che risponde, risentito. [19] 

CRISPINO 
Ha, kümmere du dich um deine Angelegenheiten! Giannina 
geht dir gar nichts an. Giannina gehӧrt zu mir! (Impicciati 
tu degli affari tuoi! Giannina non ti guarda affatto. Gianni-
na appartiene a me!) 
Anche tu! E non devi parlare con Giannina perché è mia! 

La m.d.p. si abbassa sul mercato a sinistra a riprendere, in 
p.a., Moracchio, fratello di Giannina, che si trova davanti alla 
bottega del restauratore di mobili. Moracchio si fa largo tra 
la gente che affolla il mercato e replica, rabbioso, ai due liti-
ganti alle finestre. [20] 

MORACCHIO 
Ich bin der Bruder von Giannina und bevor ich sie euch zur 
Frau gebe, stecke ich sie lieber in ein Kloster. Was geht euch 
der Fӓcher von Giannina an? Steckt eure Nasen nicht in Dinge, 
die euch überhaupt nichts angehen! (Sono il fratello di Gianni-
na e piuttosto che darvela in moglie, preferisco farla entrare in 
convento. Cosa vi interessa del ventaglio di Giannina? Non fic-
cate il naso in cose che non vi riguardano proprio per niente!)
Fatela finita con Giannina e state attenti! 

p.m. entrando da destra, Susanna passa davanti alla m.d.p.
Movimento a seguire a sinistra su Susanna che torna alla sua 
bottega seguita da Goldoni. p.a. questi la richiama e i due si 
fermano a parlare sulla soglia. [21] 

GOLDONI 
Einen Augenblick Signora! Erlaubt eine Frage… Ist der Fӓcher 
von dem alle sprechen wirklich so kostbar? (Un momento si-
gnora! Permettete una domanda… È veramente così prezio-
so il ventaglio di cui tutti parlano?) 
È veramente così prezioso il ventaglio di cui tutti parlano? 

Breve assestamento a seguire a sinistra su Susanna e Goldo-
ni che avanzano in p.a. La donna mostra a Goldoni il ventaglio 
che ha in mano e gli parla in confidenza. 

SUSANNA 
Er ist wie dieser hier. Er hat keine Diamanten und ist nicht be-
malt. (È come questo qui. Non ha diamanti e non è dipinto.)
Effettivamente non ha diamanti, non è dipinto.



Parte Ι. La sceneggiatura desunta – Atto Secondo

Quaderni di Venezia Arti 3 119
Italienisches Capriccio di Glauco Pellegrini, 99-196

GOLDONI 
Dann verstehe ich nicht. (Allora non capisco.) 

zoom in fino a p.p. 

SUSANNA 
Nehmt Euch in Acht, mit ihm ist eine Liebesgeschichte ver-
bunden. (Fate attenzione, esso è legato a una storia d’amore.)
Ma è legato a una storia d’amore 

GOLDONI 
Ah, es müsste wohl besser heiβen eine Liebeskomӧdie! (Si 
dovrebbe chiamarla piuttosto una commedia d’amore!) [22]

SCENA DICIOTTESIMA 

229 INTERNO. BOTTEGA DEL CAFFÈ. SERA. [23]

c.m. nobiluomini, riccamente vestiti, stanno seduti ai vari ta-
volini e ascoltano un loro amico che, al piano superiore, dal 
soppalco a balconcino, sta raccontando una storia. [24] 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Also, es handelt sich um eine junge wunderschӧne Witwe. 
(Dunque, si tratta di una giovane splendida vedova.)
Si tratta di una giovane e bella vedova 

PRIMO NOBILUOMO 
Eine Venezianerin? (Una veneziana?) 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Eine Venezianerin! (Una veneziana!) 

SECONDO NOBILUOMO 
Erzӓhlt weiter! (Continuate!)

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Ha, ha. Ich bin ein Freund des Hauses und mir bleibt nicht ver-
borgen, was sie tun. Mir erzӓhlt man alles, weil man weiβ, daβ 
ich es niemandem wiedererzӓhle. (Ha, ha. Io sono un amico di 
casa e ciò che fanno non è un segreto per me. Mi raccontano 
tutto perché sanno che non lo ripeto a nessuno.) 
Sono amico di casa e lo so. A me confidano tutto perché san-
no che non parlo.
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Il nobiluomo si alza per scendere a piano terra e racconta-
re meglio. 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Der Mann der jungen Witwe war schon alt… he, he, ja… (Il 
marito della giovane vedova era già vecchio…)
Il marito della vedova era vecchio 

Mentre racconta, il nobiluomo scende le scale, avanzando in 
c.m. tra le risatine degli altri nobiluomini, compiaciuti del pet-
tegolezzo. In sordina comincia a tintinnare una musica mali-
ziosa quasi ad annunciare una marachella. 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
… und die Ehe mit dem jungen Mӓdchen ist ihm gar nicht gut 
bekommen. 
E il matrimonio con la giovane non gli aveva giovato 

p.a. il nobiluomo continua a scendere le scale 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Der Bruder des Verstorbenen, der Schwager der Witve, ist 
noch ein paar Jӓhrchen ӓlter. (ll fratello del defunto, cognato 
della vedova, è ancora più vecchio di un paio d’anni.) 
Il fratello del defunto, cognato della vedova… è ancora più 
vecchio 

p.m. scendendo, il nobiluomo si ferma un momento sulle sca-
le, dando le spalle alla m.d.p., e rivolgendosi agli amici che lo 
seguono per meglio sottolineare il suo racconto. 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Aber der hüsbsche Bissen in seinem Hause… (Ma il leggiadro 
bocconcino in casa sua…)

Il nobiluomo si volta verso la m.d.p. e scende ancora fino a 
un p.p. 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
… führt ihn trotz seiner Jahre noch in Versuchung. (… lo in-
duce in tentazione nonostante i suoi anni.)
Ma quel bocconcino, in casa, gli fa gola 

Il nobiluomo ha sempre più l’aria di uno che si compiace di 
pettegolare. 
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NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Die Witve wollte wieder heiraten, nun das ist doch natürlich… 
(La vedova voleva risposarsi, ora questo è naturale…)
La vedovella vorrebbe risposarsi 

Breve carrello a destra a seguire: il nobiluomo, parlando, si 
muove lentamente per raggiungere il piano terra del caffè, fi-
no a un p.m. 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
… aber selbstverstӓndlich nicht den alten Schwager. (Ma non 
col vecchio cognato naturalmente.)

La musica sottolinea con malizia le parole. 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
Und da lӓsst sie sich hofieren… (E così si lascia corteggiare…) 

Così dicendo, il nobiluomo passa dietro a una colonna. [25] 

230 p.m. quindi va a sedersi a un tavolo dove altri nobiluomini lo 
aspettano, curiosi. 

NOBILUOMO CHE RACCONTA 
… von gewissen Leuten, die man nicht einmal im Ridotto 
kennt. (Da certa gente, che neanche al Ridotto è conosciuta.)
E allora accetta la corte di certi spasimanti 

Il nobiluomo seduto a tavola si accosta a quello che racconta 
con aria complice, mentre altri nobiluomini accostano le loro 
sedie al tavolo, curiosi. 

NOBILUOMO SEDUTO A TAVOLA 
Und wem gilt der Vorzug? (E a chi va la preferenza?) 
Chi è il preferito? 

Completamento del carrello a destra, a seguire un altro nobi-
luomo che si porta la sedia al tavolo per ascoltare meglio, fi-
no a p.m. su Goldoni che, rapito, quasi in estasi, sta ascoltan-
do anche lui dal tavolo vicino. Fine musica. [26]

NOBILUOMO CHE RACCONTA (v.f.c.) 
Ich weiβ es nicht, ich weiβ es nicht! Ich sage nichts, ich rede 
nicht über Angelegenheiten anderer. (Non lo so, non lo so! Io 
non dico niente, io non parlo dei fatti degli altri.) 
So e non so… Non parlo di fatti altrui 
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231 p.m. sul gruppo dei nobiluomini seduti a tavola. Con un vas-
soio in mano, avanza dal fondo, Ridolfo, il padrone del caffé. 
[27] 

RIDOLFO 
Don Marzio!… Wenn Ihr essen wollt… (Don Marzio!… Se vo-
lete mangiare…)

Ridolfo mostra alla tavolata il vassoio carico di vivande. 

RIDOLFO 
… müsst Ihr nachher weitererzӓhlen! (… Dovete continua-
re il racconto!)

Alle parole di Ridolfo tutti battono le mani, soddisfatti, in se-
gno di approvazione. 

RIDOLFO 
Ich werde Euch einen starken Kaffee servieren, der macht 
munter! (Vi servirò un caffè forte che tiene svegli!)
Sono cose davvero eccellenti 

NOBILUOMO ALLA TAVOLA 
Ist ja ausgezeichnet! (Sì, è eccellente!) 

p.m. con uno scatto e facendo un versaccio, don Marzio strap-
pa il vassoio dalle mani di Ridolfo si alza e scappa via, tra le 
risate degli altri che lo inseguono. Escono tutti di campo ver-
so destra, mentre, da sinistra, entra in campo Goldoni che, an-
cora con la tazza del caffè in mano, muove qualche passo ver-
so di loro, per ascoltare il seguito della storia. 

231 p.a. dalla porta del caffè entra Arlecchino, saltellando e rigi-
rando il suo cappello.

DON MARZIO (v.f.c.) 
Geduld! Geduld! (Pazienza! Un po’ di pazienza!…) 

Panoramica a sinistra a seguire su Arlecchino che passa da-
vanti al gruppo di nobiluomini, rimessosi a tavola, e attraver-
sa la sala. [28] 

DON MARZIO 
Die Witve machte allen dreien den Hof aus. 
La vedova concede la sua conversazione a tutti e tre. 
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NOBILUOMINI IN CORO 
Ahaa!!! 

Panoramica a sinistra a seguire Arlecchino, che guardandosi 
in giro attraversa la sala e sale le scale. 

DON MARZIO (v.f.c.) 
Mit aller Vorsicht. Ich an Ihrer Stelle wӓre noch viel vorsich-
tiger. (Con tutte le precauzioni. Io al suo posto sarei anco-
ra più prudente.)
Ma al suo posto starei molto attento.

NOBILUOMO AL TAVOLO 
Aber wieso? (Ma perché?) 
E perché

Arlecchino ridiscende le scale e torna in sala, ripreso in p.a. 

DON MARZIO (v.f.c.) 
Ganz im Vertrauen, Signori… (In tutta confidenza signori…) 

232 p.a. panoramica di Arlecchino che attraversa la sala passan-
do dietro a una colonna. 

DON MARZIO 
Ich glaube der Spanier ist kein Edelmann… 
Lo Spagnolo, non credo sia nobile

p.m. Arlecchino va a sedersi al tavolo di Goldoni: evidentemen-
te stava cercando proprio lui. 

DON MARZIO 
… und der Franzose ein Spion. (… E il Francese una spia.) 
Il Francese, sembra che sia una spia. 

Seduto al suo tavolo, Goldoni ignora Arlecchino, preso com’è 
dal racconto di don Marzio. 

NOBILUOMO AL TAVOLO 
Und der Englӓnder? 
E l’Inglese? 

DON MARZIO 
Der Englӓnder? Das ist ein Agent, den man auf die Spur des 
Franzosen gesetzt hat. (L’Inglese? È un agente che è stato 
messo sulle tracce del Francese.)
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È un agente sulle orme del Francese

Risate di tutti i nobiluomini. 

p.m. Seduto al tavolo, Goldoni sorseggia il suo caffè e non per-
de una parola del racconto di Don Marzio. Arlecchino gli sta 
davanti mugugnando. Breve aggiustamento a destra. 

ARLECCHINO 
Signore! 

GOLDONI 
Was willst du von mir? Zum Essen komme ich pünktlich, laβ 
mich in Ruhe. (Cosa vuoi da me? Vengo a casa puntuale per 
pranzo, lasciami in pace.)
Ma che vuoi? Sarò a casa per pranzo, vai! 

ARLECCHINO 
Die Zeit des Mittagessens ist schon eine ganze Weile vorbei… 
(L’ora di pranzo è già passata da un pezzo…)
L’ora di pranzo è passata e anche quella di cena 

Goldoni guarda il suo orologio, incredulo e lascia due monete 
sul tavolo per pagare. 

ARLECCHINO 
Und auch die des Abendessens und jetzt ist es schon bald Zeit 
schlafen zu gehen und die Signora lӓsst Euch sagen… (… E 
anche quella di cena e adesso è già l’ora di andare a dormi-
re e la signora vi manda, a dire…) 
È quasi l’ora di dormire e la signora… 

SCENA DICIANNOVESIMA 

233 INTERNO. CASA GOLDONI. SERA.

p.p. Nicoletta seduta sul divanetto della sua camera da letto, 
ascolta le giustificazioni del marito e lo guarda con l’aria im-
bronciata e ironica. 

GOLDONI (v.f.c.) 
Nicoletta, Ihr müsst mich verstehen! Ihr müsst mir verzeihen, 
ich habe mich ganz verloren! (Nicoletta, dovete capirmi! Do-
vete scusarmi, mi sono completamente perduto!)
Compatitemi e perdonatemi: mi sono perduto
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Breve assestamento indietro: p.m. entra nell’inquadratura 
anche Goldoni, si siede sul divanetto accanto a Nicoletta e 
le prende la mano. Lei lo ricambia con un sorrisetto ironico. 

NICOLETTA 
Mein Freund, kennt Ihr nicht mehr die Stadt in der Ihr gebo-
ren seid? (Amico mio, non conoscete più la città in cui sie-
te nato?)
Non conoscete la città in cui siete nato? 

GOLDONI 
Verstehe, ich habe mich in den Gassen verloren, mitten un-
ter den Menschen. (Cerca di capire, mi sono perso nelle cal-
li, fra la gente.) 
Mi son perduto fra la gente non nelle calli 

Carrello indietro e a destra a seguire in c.m. Nicoletta si alza 
in piedi con aria rassegnata e passando davanti al marito, va 
a sedersi sulla sedia accanto al mobile da toeletta. 

NICOLETTA 
Ja, ja, ja, Ihr habt eine Menge Freunde wiedergetroffen oder 
alte Bekannte, das habe ich mir gedacht. (Sì, sì, avete ritro-
vato una quantità di amici o vecchi conoscenti, questo me lo 
sono immaginato.) 
Avrete trovato vecchi amici. Già mi immagino… 

Con l’aria delusa, Nicoletta prende uno specchio dalla toelet-
ta, si guarda e si sistema i capelli. Goldoni la osserva, sorri-
dendo disarmato, per farsi perdonare. 

NICOLETTA 
Ich werde mich daran gewӧhnen müssen… zu Abend wird aus-
serhalb gegessen und dann wird noch in irgendeine Gesell-
schaft gegangen. (Dovrò abituarmici… alla sera cena fuori e 
poi ancora in qualche circolo.) 
Dovrò abituarmi. Cene fuori… serate al circolo 

Goldoni cerca di difendersi. 

GOLDONI 
Nicoletta… mir ist heute klar geworden, daβ ich das was ich 
schon lange im Kopf habe… (Nicoletta… oggi ho capito, che 
quello che ho in mente da tanto tempo…) 
Ora capisco che tutto ciò che avevo in mente… 
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Su queste parole inizia una musica che sembra caricarle di 
profezia. 

GOLDONI 
… Nur hier in Venedig schreiben kann. (… posso scriverlo so-
lo qui a Venezia.) 
… qui lo potrò scrivere.

234 f.i. mentre Nicoletta lo osserva muta, Goldoni si alza, va ad 
aprire la porta della camera ed esce, continuando a parlare, 
ispirato. 

GOLDONI 
Ich spüre wie mir diese Stadt dabei helfen wird… (Io sento 
che questa città mi aiuterà…) 
La città mi aiuterà 

Superata la soglia della camera, Goldoni, ripreso in m.c.l., si 
volta ancora verso Nicoletta, che è rimasta seduta in camera, 
e continua euforico. 

GOLDONI 
… Jeder Platz hier hat seine Geschichte, jeder Winkel… (Ogni 
campo qui ha la sua storia, ogni angolo…)
In ogni campiello una storia 

c.m. Goldoni ritorna in camera a parlare con Nicoletta che è 
sempre seduta e stupita. La musica sottolinea l’emozione del-
le sue parole. 

GOLDONI 
… Und jede Person mӧchte ich auf dem Theater sehen. (… E 
ogni persona vorrei vedere a teatro.)
In ogni persona un carattere [29] 

Goldoni avanza in p.a. sempre più accalorandosi.

GOLDONI 
Zum Beispiel… hier, ganz in der Nӓhe, ein paar Schritte wei-
ter… (Per esempio… proprio qui vicino, a pochi passi da qua…)
E a un passo da casa … 

Ripreso di spalle, Goldoni torna verso Nicoletta per meglio 
spiegarle. Breve carrello a sinistra. 
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GOLDONI 
… Eine junge Witve… 
… Una giovane vedova… 

Carrello a sinistra oltre la tenda del baldacchino del letto, che 
fa da elemento di montaggio. 

235 c.m. Nicoletta seduta alla toeletta e Goldoni, in piedi di fron-
te a lei, che le spiega, con foga, le sue scoperte. 

GOLDONI 
… Verrückt, aber anstӓndig, sehr schlau, sehr kapriziӧs… (… 
Stravagante ma per bene, molto scaltra, molto capricciosa…) 
Scaltra e capricciosa… 

Nuovamente Goldoni, eccitato dal suo stesso racconto, esce 
dalla camera e cammina, ripreso in m.c.l. 

GOLDONI 
… Sie sucht einen neuen Mann.
… Che cerca un nuovo marito

A queste parole Nicoletta scatta in piedi, allarmata.

NICOLETTA 
Carlo! Was erzӓhlt Ihr mir von einer Witve? (Carlo! Cosa an-
date raccontando di una vedova?)
Che storia è questa? 

Dall’altra stanza, in m.c.l., Goldoni si volta verso sua moglie, 
rimasta in camera da letto, ripresa in f.i. la guarda con un sor-
riso ambiguo, poi scoppia in una sonora risata ed esce di cam-
po verso destra. Preoccupata, Nicoletta continua.

NICOLETTA 
Ihr seid verheiratet! 
Siete sposato 

Nicoletta lo rincorre nella stanza vicina 

236 p.m. affacciato al balcone di casa sua, Goldoni guarda la città 
di notte. Nicoletta lo raggiunge. 

NICOLETTA 
Ihr kӧnnt doch nicht der Mann dieser Witve werden! (Non po-
tete diventare il marito di questa vedova!)
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Non potete diventare suo marito 

GOLDONI 
Ihr Mann nein, aber ihr Autor, ja. 
Il marito no, ma l’autore sì! [30]

Chiarito l’equivoco, Nicoletta lo abbraccia con sollievo, sus-
surrando il suo nome. 

NICOLETTA 
Carlo! 

Panoramica a destra a riprendere il campiello dall’alto: Gol-
doni e sua moglie escono dall’inquadratura, sul canale passa 
una gondola, mentre dei gentiluomini salgono sul ponte, altri 
lasciano la bottega del caffè. Fine musica. [31]

SCENA VENTESIMA 

237 INTERNO. TEATRO S. ANGELO. GIORNO. [32] 

p.a. Goldoni sul palcoscenico con un’attrice, elegantemente ve-
stita e con cappello piumato, della compagnia Medebac. Egli 
la sta aspramente rimproverando, non è soddisfatto di lei. [33] 

GOLDONI 
Befehlt! Müsst Ihr auch noch Eure Launen haben? Meine 
Komӧdie heiβt «Die listige Witve» und Ihr seid die Witve, die 
Hauptdarstellerin, die Primadonna! (Comandate! Devo subire 
anche i vostri capricci? La mia commedia si chiama La vedova 
scaltra e voi siete la vedova, la protagonista, la primadonna!)
I vostri sono capricci. Ripeto che la mia commedia si chia-
ma La vedova scaltra. E voi siete la vedova, la protagonista 

La primadonna ascolta con aria di sufficienza, mentre Goldo-
ni è sempre più furioso e incalza urlando. 

GOLDONI 
Und da wollt Ihr Euch noch beklagen? Wenn sich einer bekla-
gen muβ, dann bin ich es! Jawohl ich! Und über Euch! (E vo-
lete ancora lamentarvi? Se qualcuno qui deve lamentarsi, 
quello sono io! E di voi!) 
E osate lamentarvi? Sono invece io che devo lamentarvi di 
voi!
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Weil Ihr nicht hübsch genug seid für die Witve! Die vier 
Edelmӓnner den Kopf verdreht und weil Ihr viel zu wenig Ta-
lent habt um eine so wichtige Rolle überhaupt zu spielen! (Per-
ché non siete abbastanza bella per interpretare la vedova! Per 
far girar la testa a quattro nobiluomini e perché non avete ab-
bastanza talento per interpretare un ruolo così importante!)
Perché non siete bella abbastanza… per fare innamorare 
quattro cavalieri. Né brava abbastanza per interpretare una 
mia commedia 

La primadonna sull’orlo di una crisi di nervi, getta un grido. 
zoom in fino a p.a. Goldoni va a riprendersi il copione. 

GOLDONI 
Deshalb ziehe ich meine Komӧdie zurück! Ich habe keine Lust 
mehr! (Perciò ritiro la mia commedia! Non ne ho più voglia!)
Per questo la ritiro! E me ne vado 

Goldoni scende dal palcoscenico e fa per andarsene.

238 c.m. del palcoscenico con gli attori della compagnia che lo 
guardano, muti. 

239 da m.c.l. a p.a. Goldoni ci ripensa e torna indietro fino al bor-
do del palcoscenico per rincarare la dose. 

GOLDONI 
Bleibt bei Euren Improvisationen, bei Euren Possen, bei Eu-
ren Grimassen, etwas anderes kӧnnt Ihr ja nicht spielen und 
Ihr verdient auch nicht anderes! (Restate alle vostre improv-
visazioni, le vostre buffonate, le vostre smorfie, Voi non po-
tete recitare qualcos’altro e non meritate neanche altro!) 
Tornate ai vostri canovacci… agli sberleffi… alle smorfie… 
Non sapete recitare altro! 

c.m. degli attori sul palcoscenico e di Goldoni sul fondo, in sa-
la. La primadonna getta un urlo e sviene. 

MEDEBAC 
Die Primadonna wird mal wieder ohnmӓchtig! (La primadon-
na sviene di nuovo!) 

Medebac fa un gesto di sconforto, scende dal palcoscenico per 
inseguire Goldoni, poi si volta verso gli attori, rimasti immo-
bili, per sollecitare aiuto alla primadonna. 
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MEDEBAC 
Das Riechflӓschchen!… Signor Goldoni! (La boccetta dei sa-
li!… Signor Goldoni!) 

SCENA VENTUNESIMA 

240 ESTERNO. TEATRO S. ANGELO. GIORNO.

p.a. Goldoni strappa con ira dalla bacheca la locandina del-
lo spettacolo e la getta in terra. Si sente lo scampanio di una 
chiesa vicina. 

241 Da c.l. a p.m. Goldoni avanza verso la m.d.p., inseguito da Me-
debac che corre fuori dal teatro, richiamandolo. 

MEDEBAC 
Signor Goldoni! Signor Goldoni! Signor Goldoni lauft nicht 
weg! (Signor Goldoni! Signor Goldoni! Signor Goldoni non 
scappate via…)

Inizia una musichetta insinuante. Medebac cerca di giustifi-
carsi con Goldoni. 

MEDEBAC 
Bedenkt doch, wir spielen so Theater seit vielen Jahren, man 
kann sich nicht umstellen von einem Tag auf den anderen. Das 
braucht seine Zeit. Aergert Euch nicht über meine Primadon-
na. Ja, ja ich weiβ, ich weiβ. Ihr habt ja recht, aber denkt doch 
mal an mich. (Ma riflettete! Facciamo teatro così da molti 
anni, non ci si può adattare da un giorno all’altro. Questo ri-
chiede il suo tempo. Non arrabbiatevi per la mia primadon-
na. Sì, sì lo so, lo so. Avete ragione, ma pensate un po’ a me.) 
Recitiamo così da anni. Non possiamo cambiare a un tratto. 
Ci vuole pazienza contro la primadonna. Credo in voi e voi 
dovete compatire. [34]

GOLDONI 
Was meine Stücke brauchen, ist Wahrheit und Einfachheit. 
Das Theater soll für alle da sein, man muβ volkstümlich schrei-
ben. (Ciò di cui hanno bisogno le mie commedie, è verità e 
semplicità. Il teatro deve essere per tutti, si deve scrivere 
in modo popolare.) 
Nel mio teatro c’è verità e semplicità. Bisogna fare un tea-
tro che piaccia a tutti [35] 
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Con la sensazione di parlare inutilmente, Goldoni si ritrae, 
esce di campo, seguito da Medebac. 

242 Carrello a destra a seguire e poi carrello indietro, da c.m. a 
p.m. I due girano attorno a una colonna entrando in un sotto-
portico e quindi avanzano, continuando a parlare. [36] 

GOLDONI 
Wenn ich Unrecht habe und «Die listige Witve» kein Erfolg 
wird, konnt Ihr mich entlassen, aber bis dahin Signor Mede-
bac, habt auch Geduld mit mir. Ihr müsst mich verstehen, dem 
Autor tut es weh, wenn seine Komӧdie schlecht gespielt wird. 
Wenn Worte gebraucht werden, Sӓtze, die von ihm nicht ge-
schrieben wurden. (Se io ho torto e La vedova scaltra non avrà 
successo, potete licenziarmi ma fino ad allora, signor Mede-
bac, abbiate anche voi pazienza con me. Voi dovete capirmi, 
all’autore fa male se la sua commedia viene mal recitata. Se 
vengono usate parole, frasi, che da lui non sono state scritte.)
Se la mia vedova non avrà successo, licenziatemi. Ma pri-
ma dovete aver pazienza anche voi. Mi dispiace vedere la 
mia commedia recitata male. E con lazzi e sberleffi che non 
ho scritto 

MEDEBAC
Ihr werdet sehen, daβ wir unser Bestes geben und Ihr werdet 
mit uns zufrieden sein. (Vedrete che faremo del nostro meglio 
e che sarete soddisfatto di noi.)
Faremo del nostro meglio e sarete contento di noi 

MEDEBAC 
Also kommt, fangen wir noch einmal an, ja? Kommt! (Su veni-
te, ricominciamo ancora una volta, eh? Venite!)

Riconciliati, Goldoni e Medebac se ne vanno insieme, uscen-
do di campo a sinistra. Spostandosi, essi rivelano la bancarel-
la di una bottega di stoffe, animata di gente. 

SCENA VENTIDUESIMA 

243 ESTERNO. TEATRO S. ANGELO. SERA. 

C’è un flauto in sottofondo che suona una musica leggera. Via-
vai di gente. Da m.c.l. a p.a. Goldoni passeggia nervosamen-
te su e giù poi si volta verso Arlecchino, fuori campo, che lo 
chiama con tutta la voce che ha in corpo. [37] 
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ARLECCHINO (v.f.c.) 
Signor Goldoni! Signor Goldoni! Es ist schrecklich! (Signor 
Goldoni! Signor Goldoni! È terribile!)
È la rovina! 

GOLDONI 
Oh, ich wuβte es. 

zoom in fino a p.a. Goldoni, in ansia, ritorna verso Arlecchino 
che lo raggiunge di corsa, ansando e urlando. 

ARLECCHINO 
Es ist schrecklich! Die Leuten weinen nicht. Sie lachen, ap-
plaudieren, klatschen sich die Hӓnde wund. Furchtbar est es! 
(È terribile! La gente non piange. Ride, applaude, batte le ma-
ni fino a farsi male. È terribile!) 
Invece di piangere, la gente ride e applaude! 

Goldoni sorride incredulo e guarda verso il teatro con aria 
felice.

GOLDONI 
Sie lachen, aber? 
Dunque ride? 

ARLECCHINO 
Jawohl, das ist doch Euer Verderb! In den Tragӧdien darf nicht 
gelacht werden. Da muβ das Publikum weinen, gerührt sein! 
(Sì, questa è la vostra rovina! Nelle tragedie non si può ride-
re. Qui il pubblico deve piangere, essere commosso!) 
Perciò per voi è una rovina. Nelle tragedie si deve piange-
re, non ridere 

In Goldoni, la sorpresa lascia posto alla gioia e all’entusiasmo. 
Parlando tra sé, corre verso il teatro urlando. Esce di campo. 

GOLDONI 
Sie lachen! Sie lachen! 
Ridono! 

p.m. Arlecchino, immobile, è stupito dall’entusiasmo del suo 
padrone. 

GOLDONI 
Jawohl, statt zu weinen! 
Già! Invece di piangere… 
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244 p.a. di Goldoni davanti al teatro, che si rivolge ancora a Arlec-
chino, prima di correre dentro, euforico. 

GOLDONI 
Aber das will ich doch, sie müssen lachen, weil «Die listige 
Witve» eine Komӧdie ist! Eine Komӧdie!!! (Ma è questo che 
io voglio, devono ridere, perché La vedova scaltra è una com-
media! Una commedia!!!) 
Devono ridere! La vedova scaltra è una commedia 

Entra in campo Arlecchino che, lamentandosi, va a sedersi in 
m.c.l. sui gradini davanti al teatro. 

ARLECCHINO 
Für mich est es eine Tragӧdie, wenn sich vier Mӓnner allein in 
eine Witve verlieben. Das ist eine Tragӧdie, da gibt es nichts 
zu lachen. (Per me è una vera tragedia se si innamorano in 
quattro solo di una vedova. È una tragedia, non c’è niente 
da ridere qui.) 
Se si innamorano in quattro di una donna è una tragedia 

SCENA VENTITREESIMA 

245 INTERNO. TEATRO S. ANGELO. SERA. 

c.t. del palcoscenico ripreso da sinistra: la compagnia Mede-
bac, in piedi, si unisce agli applausi e al clamore del pubbli-
co, entusiasta per Goldoni che è comparso sul palcoscenico. 
Goldoni si inchina, avanza fino a un p.a. e si inchina di nuovo. 
zoom in, p.a. poi tende la mano alla primadonna che, a sua vol-
ta, la tende a Medebac. Insieme, si inchinano ancora verso il 
pubblico a ringraziare. [38] 
Lenta panoramica verso destra a riprendere i palchi del tea-
tro con la gente che batte le mani e verso il basso sulla pla-
tea con il popolo che acclama, fino a inquadrare un palco sul-
la destra, con Nicoletta, ripresa in c.m., che si alza in piedi, 
raggiante, a applaudire. 

SCENA VENTIQUATTRESIMA 

246 INTERNO. CASA DELL’ABATE CHIARI. SERA. 

p.p. dell’abate Chiari che con aria di superiorità, commenta la 
commedia di Goldoni. Musica. 
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ABATE CHIARI 
Das ist eine Komӧdie voller Fehler, voller Unmӧglichkeiten… 
voller Absurditӓten. (Questa è una commedia piena di erro-
ri, di impossibilità… piena di assurdità.) 
È una commedia piena di difetti, di improprietà… e di as-
surdità 

Carrello indietro: Chiari avanza fino a un p.a., circondato dai 
suoi ospiti che lo ascoltano, attenti. 

ABATE CHIARI 
Ein Englӓnder, ein Franzose, ein Spanier sprechen dauernd 
perfektes italienisch. Das ist doch nicht zu glauben, ein riesi-
ger Fehler, wie jeder von Euch sehr wohl verstehen wird. (Un 
Inglese, un Francese, uno Spagnolo parlano costantemente 
un perfetto italiano. Questo non è credibile, un colossale er-
rore, come ognuno di voi probabilmente capirà.)
Personaggi stranieri parlano in perfetto italiano. È uno spro-
posito grandissimo 

UN CAVALIERE 
Also seid Ihr der Meinung, daβ ein franzӧsischer Kavalier auf 
der Bühne franzӧsisch sprechen muβ, wenn man die Komӧ-
die in Venedig spielt? Ein Englӓnder, englisch? (Dunque siete 
dell’opinione che, se la commedia si recita a Venezia, un ca-
valiere francese deve parlare francese in scena? Un Inglese 
deve parlare inglese?) 
Ossia ognuno dovrebbe parlare la propria lingua… anche se 
la commedia si recita a Venezia? 

ABATE CHIARI 
Selbstverstӓndlich! (Naturalmente!) 

247 p.m. del cavaliere con l’abate Chiari e altri nobili. 

IL CAVALIERE 
Aber das Publikum würde doch nichts verstehen! (Ma il pub-
blico non capirebbe niente!) 
Ma il pubblico non capirebbe 

ABATE CHIARI 
Dafür die Adligen! 
I nobili, sì 

Carrello a sinistra a seguire da p.m. a p.a. Chiari si muove per 
la sala, rivolgendosi ai suoi ospiti. 
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ABATE CHIARI 
Wer geht denn ins Theater? Wer kauft denn Abonnements? 
Die Adligen! (Ma chi è che va a teatro? Chi compra gli abbo-
namenti? I nobili!) 
Sono i nobili che frequentano assiduamente i teatri 

ABATE CHIARI 
Also muβ sich der Autor vor allen Dingen nach den Adligen 
richten. (Dunque l’autore deve prima di tutto rivolgersi ai no-
bili.)
Dunque un autore deve preoccuparsi dei nobili [39] 

PRIMO NOBILUOMO 
Gut gesagt! (Ben detto!) 

SECONDO GENTILUOMO 
Aber es muβ doch irgendetwas geschehen! 
Bisogna fare qualcosa 

L’abate Chiari avanza in p.m. con un sorrisetto ambiguo. 

ABATE CHIARI 
Sie kӧnnen ganz ruhig sein Signori, ich habe mir für diesen 
Goldoni schon eine Antwort ausgedacht… Die er verdient. (Po-
tete stare tranquilli, signori, ho già escogitato la risposta per 
questo Goldoni… Che merita.) 
Tranquillizzatevi. Darò al Goldoni la risposta che merita 

L’abate Chiari entra in un’altra sala. 

248 p.p. di una nobildonna, avanti con gli anni e tutta in ghinghe-
ri: agitando il ventaglio, commenta la commedia con parole 
acide. 

PRIMA NOBILDONNA 
Die hat sich ja schӧn vergnügt, diese Witve, nicht wahr? (Si è 
divertita quella vedova, vero?) 
Sapeva divertirsi quella vedova 

Carrello a destra a inquadrare un’altra dama non più giovane 
che risponde scandalizzata. 

SECONDA NOBILDONNA 
Ach, ein Skandal! (Ah, uno scandalo!)
Con gli stranieri, poi… 
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Carrello a destra su una terza nobildonna, una contessa simile 
alle altre ma ancor più inviperita. Breve zoom in. [40] 

LA CONTESSA
Und auch noch mit Auslӓndern, eine Schande! Wie heiβt denn 
der Autor? (E con gli stranieri anche, è una vergogna! Come 
si chiama poi l’autore?)
È una vergogna. Uno scandalo. Chi è l’autore? 

PRIMA NOBILDONNA (v.f.c.)
Goldoni! 

LA CONTESSA
So ein unverschӓmter Kerl! Damit beleidigt er alle veneziani-
schen Frauen. (Un tale sfacciato! Così offende tutte le don-
ne veneziane.)
È uno sfacciato che offende le donne veneziane 

zoom out con lieve correzione a sinistra a inquadrare di nuo-
vo tutte e tre le nobildonne incartapecorite, in c.m. 

SECONDA NOBILDONNA 
Natürlich beleidigt er uns! (Ma certo che ci offende!) 

LA CONTESSA 
Ich bin auch Witve, doch ich habe mir nie erlaubt, nie! (Anch’io 
sono vedova, ma non mi sono mai permessa, mai!)

Figura 9 Don Marzio e l’Abate Chiari
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Sono una vedova ma non mi sono mai permessa… Mai! 

LE TRE NOBILDONNE IN CORO 
Nie!!!… Niemals!!! (Mai!!!… Mail!!!) 

249 p.a. nel salotto di casa, l’abate Chiari e don Marzio confabu-
lano a voce bassa.

ABATE CHIARI 
Ich habe einen Freund, der wӓre bereit Euer Kammermӓd-
chen nicht übel zu belohnen, wenn sie eine Kopie der «Listi-
gen Witve» besorgen kӧnnte. Ob das wohl mӧglich ist? (Ho 
un amico che sarebbe pronto a ricompensare non male la vo-
stra cameriera, se potesse procurare una copia della Vedova 
scaltra. Che sia possibile?)
Un amico ricompenserebbe bene la vostra serva… se riu-
scisse ad avere il copione della Vedova scaltra. Lo credete 
possibile?

L’abate Chiari esce di campo mentre don Marzio lo fissa, scher-
mendosi. 

DON MARZIO 
Ich glaube nicht, das hӓngt vom Preis ab. (Non credo, dipen-
de dal prezzo.) 
È questione di prezzo… 

250 p.m. dell’abate Chiari. 

ABATE CHIARI 
Würden etwa zehn Zechinen genügen? (Basterebbero circa 
dieci zecchini?) 
Bastano 10 zecchini? 

251 p.a. don Marzio scoppia in una sonora risata un po’ ambigua 
e va a raggiungere Chiari. 

252 p.m. di don Marzio e dell’abate Chiari. 

DON MARZIO 
Unser Freund ist nicht sehr freigebig, finde ich. (Trovo che il 
nostro amico non è molto generoso.)
Non è prodigo l’amico… 
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L’abate Chiari riflette un momento, avanza in p.p. verso don 
Marzio e gli gira attorno. Carrellata semicircolare a destra a 
seguire in p.p. e poi indietro fino a p.a. 
Don Marzio rilancia sul prezzo. 

DON MARZIO 
Sagen wir doch fünf-und-zwanzig Zechinen. (Diciamo venti-
cinque zecchini.) 
Forse con 25… 

ABATE CHIARI
Nun gut fünfundzwanzig Zechinen. Ich bin einverstanden. (Be-
ne allora venticinque zecchini. Sono d’accordo.)
Vada per 25. Affare fatto. 

I due nobiluomini suggellano l’accordo con una stretta di ma-
no e entrano in un’altra sala. 

253 c.t. della sala in cui le dame e i cavalieri stanno facendo con-
versazione e dove entrano anche don Marzio e l’abate Chiari. 
Fine musica. 

SCENA VENTICINQUESIMA 

254 ESTERNO. CAMPIELLO CASA GOLDONI. NOTTE.

c.m. ripresa dall’alto: Colombina si guarda intorno furtiva e 
fa per afferrare un paniere di vimini che penzola dall’alto, ma 
questo si alza improvvisamente. Nel silenzio assoluto si ode 
solo un forte miagolìo di gatti. 

255 p.a. di Arlecchino sul balcone di casa Goldoni che ha tirato su 
di colpo il paniere con il copione della commedia. 

ARLECCHINO (sottovoce)
Das Geld? Was ist? Hat er es dir gegeben? (I soldi? Cosa? Te 
li ha dati?) 
Te li ha dati i soldi? 

256 c.m. Colombina gli mostra i soldi che ha in mano. 

257 p.a. Arlecchino annuisce e rimanda giù il paniere. I miagolii 
dei gatti si fanno assordanti. 
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258 c.m. Colombina prende il copione dal paniere e con cenni si-
lenziosi, saluta Arlecchino. 

259 p.a. dal balconcino anche Arlecchino saluta in silenzio. 

260 p.m. Colombina, spaventata, dà il copione a don Marzio. Ac-
cenno di musica sacra in sottofondo. 

COLOMBINA 
Ich bitte Euch, macht recht schnell, Signore und vergeβt nicht, 
was ich Euch gesagt habe: es ist das letzte mal, daβ ich so et-
was tue. (Vi prego, fate presto, signore e non dimenticate che 
cosa vi ho detto: è l’ultima volta che faccio una cosa simile.)
Mi raccomando, andate via di qui 

La musica sacra si fa coro. [41] 

DON MARZIO 
Sssst! Wenn Goldoni dich erwischt, kommst du in Gefӓngnis. 
(Se Goldoni ti acchiappa, finisci in prigione.)
Se Goldoni vi scopre finite in galera

Carrello a destra a seguire don Marzio che scappa via, segui-
to da Colombina in p.a. 

COLOMBINA 
Ich? Ihr natürlich! (Io? Voi naturalmente!) 
Voi piuttosto 

A queste parole, don Marzio, ripreso in m.c.l., si blocca, si vol-
ta e torna indietro, avanzando fino a p.a., verso Colombina che 
gli dà le spalle, risentita. 

DON MARZIO 
Ich? Du hast doch gestohlen, ich bezahle nur. (Io? Ma sei tu 
che hai rubato, io pago solamente.) 
Voi rubate. Io pago solamente 

Don Marzio se ne va mentre Colombina è furente. Fine mu-
sica.
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Figure 10 e 11 Colombina e Don Marzio
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SCENA VENTISEIESIMA 

INTERNO. CASA ABATE CHIARI. NOTTE. 

261 p.p. di un candeliere acceso, in uno studio. 

262 c.m. dell’abate Chiari seduto alla sua scrivania e intento a ri-
copiare la commedia. Don Marzio, in piedi alla sua destra, lo 
sollecita a sbrigarsi. 

DON MARZIO 
Abate, seid Ihr noch nicht fertig? Es wird hӧchste Zeit! (Aba-
te, non avete ancora finito? È ora!)
Per carità, fate presto 

ABATE CHIARI 
Einen Moment, bitte. Einen Moment. (Un momento, per pia-
cere. Un momento.)

Laβt mich doch erst alle Notizen machen, die ich brauche. (La-
sciatemi solo prendere tutti i dati che mi servono.)
Devo prendere tutti gli appunti che mi servono 

Don Marzio si sposta a sinistra dell’abate e insiste: è in ap-
prensione, ma l’abate gli risponde flemmatico. 

DON MARZIO 
Ja, aber Herr Goldoni… (Sì, ma il signor Goldoni…) 

ABATE CHIARI 
Das ist eine delikate Arbeit. (Questo è un lavoro delicato.) 

DON MARZIO 
Goldoni ist ein Mensch, der sehr früh aufsteht. Bald wird es 
Tag! (Goldoni è un uomo che si sveglia presto. Presto sarà 
giorno!)
Goldoni si sveglia presto e fra poco fa giorno 

Don Marzio si volta a guardare verso la finestra, poi colpito 
da quello che vede, esce di campo. L’abate continua a scrive-
re imperterrito. 

DON MARZIO 
Es ist schon Tag! (È già giorno!) 
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263 p.m. don Marzio va a guardare alla finestra, si volta verso l’a-
bate con un gesto di impazienza. 

DON MARZIO 
Ueberzeugt Euch! Es beginnt zu tagen. (Convincetevi! Co-
mincia a far giorno.) 

Panoramica a destra: don Marzio si sposta verso le finestre a 
destra a guardare. 

DON MARZIO 
Wenn Goldoni etwas merkt, zieht er mir das Fell über die Oh-
ren! (Se Goldoni si accorge di qualcosa, mi fa fuori!)
È l’alba e se se ne accorge m’accide 

264 p.m. l’abate, sempre scrivendo, alza gli occhi un momento ver-
so don Marzio.

ABATE CHIARI 
Habt Ihr etwas gesagt? Ich verstehe Euch nicht. (Avete detto 
qualcosa? Non vi capisco.)
Che avete detto? Non ho capito 

265 zoom in p.p. don Marzio, sempre più impaziente e spaventato, 
alza la voce per dare enfasi a ciò che dice. 

DON MARZIO 
Was ich sagte… Das Fell zieht er mir über die Ohren, hmm? 
Er bringt mich um. (Dicevo che… Mi tira il pelo sulle orec-
chie, hmm? Mi uccide.) 
Mi accide, in napoletano, vuol dire ‘m’ammazza’ 

266 L’abate mantiene la calma e si sfrega le mani.

ABATE CHIARI 
Keine Angst, Don Marzio. (Niente paura, don Marzio.) 

267 p.p. di don Marzio, disarmato e disperato per l’atteggiamen-
to dell’abate. 

DON MARZIO 
Abate, Ihr habt gut Reden, aber ich? (Voi avete la parola fa-
cile, ma io?) 

268 c.l. dello studio con don Marzio presso le finestre e l’abate che, 
alzatosi in piedi, lo raggiunge e lo tranquillizza. 
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ABATE CHIARI 
Wenn erst «Die Schule der Witven» aufgeführt wird… 
Quando sarà rappresentata La scuola delle vedove… 

L’abate prende don Marzio sottobraccio e insieme avanzano 
fino a un m.c.l. 

ABATE CHIARI 
… Dann muβ Goldoni ganz bestimmt Venedig verlassen. Dann 
ist er erledigt. (… Goldoni dovrà sicuramente lasciare Vene-
zia. Sarà finito.)
… Goldoni dovrà lasciare Venezia. Sarà finito 

Dall’esterno giunge un forte scampanio. Don Marzio e l’aba-
te si voltano a guardare le finestre: è giorno. Don Marzio in-
dossa, in tutta fretta, il suo mantello, mentre l’abate gli ren-
de il copione. Poi il nobiluomo avanza, attraversando la sala 
di corsa e se ne va. L’abate soffia sulle candele, si fa il segno 
della croce e si mette a pregare. [42] 

SCENA VENTISETTESIMA [43] 

269 ESTERNO. CAMPIELLO CASA GOLDONI. ALBA. 

p.a. di un lampionaio che, arrampicato su una scala, spegne 
la luce di un lampione, poi scende, la gru lo segue, si carica la 
scala sulle spalle e se ne va, uscendo di campo diagonalmen-
te, verso sinistra. La città si sveglia al suono delle campane. 
La m.d.p. si abbassa sul campiello e avanza a riprendere, in 
c.l., don Marzio che si ferma quando scorge Colombina, ad-
dormentata sulla sedia di un caffè. 

270 p.p. di Colombina che dorme, beata, con la testa sopra a un ta-
volino. 

271 m.c.l. di don Marzio che si avvicina a Colombina: la chiama, 
le porge il copione. Lei si sveglia e pare ricordarsi all’improv-
viso di ciò che deve fare. 

DON MARZIO 
Colombina! Colombina! 
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SCENA VENTOTTESIMA 

272 INTERNO. STUDIO CASA CHIARI. GIORNO. 

L’abate Chiari riceve una visita. 
c.m. Brighella, cerimonioso, fa entrare nello studio un signo-
re e una signora che portano la maschera. 

BRIGHELLA 
Bitte, mein Herr erwartet Euch. (Prego, il mio padrone vi at-
tende.) 

273 p.a. il signore in maschera fa un inchino, avanza insieme alla 
signora, fa un altro inchino, poi i due avanzano ancora fino a 
far entrare nell’inquadratura anche l’abate Chiari, che li invi-
ta ad accomodarsi. 

ABATE CHIARI 
Bitte Signora. Also kommen wir zur Sache. Habt Ihr «Die 
Schule der Witven» gelesen? Kann ich berichten, daβ Ihr be-
reit seid, sie aufzuführen? (Prego signora. Dunque veniamo 
al sodo. Avete letto La scuola delle vedove? Posso riferire che 
siete pronti a rappresentarla?)
Vorrei sapere se avete letto La scuola delle vedove… e se sie-
te disposti a recitarla 

Il misterioso signore si toglie la maschera: è Antonio Sacchi. 

ANTONIO SACCHI
Die Signora Ricci und ich mӧchten hӧflichst fragen, wer… 
der Verfasser der Komӧdie ist. (La signora Ricci e io vorrem-
mo gentilmente chiedere, chi… è l’autore della commedia.) 
La signora Ricci ed io vorremmo sapere… chi è l’autore del-
la commedia 

ABATE CHIARI 
Ein… Freund von mir, der nicht genannt sein will… (Un… ami-
co mio, che non vuole essere nominato…) 
Un amico mio che non ama rivelarsi 

ANTONIO SACCHI 
Ah! 

zoom out Chiari avanza in p.m. 
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ABATE CHIARI 
Er ist mӓchtig und man hӧrt auf ihn. (Egli è potente e ascol-
tato.) 
È un uomo importante e ascoltato 

Teodora e Sacchi sono rimasti in c.m. 

SACCHI 
Nichts für ungut Hochwürden, trotzdem mӧchten wir seinen 
Namen erfahren. Versteht, das ist wichtig für uns. (Non se ne 
abbia a male, reverendo, tuttavia vorremmo conoscere il suo 
nome. Capite, è importante per noi.) 
Ma il nome ha la sua importanza… specialmente in questo 
caso

zoom in Chiari ritorna verso di loro, in p.a. 

274 p.a. Sacchi, Teodora e Brighella dietro a loro. 

SACCHI 
Der Autor benützt die Handlung der «Listigen Witve» nur da-
zu… (L’autore utilizza il soggetto della Vedova scaltra solo 
per…)
L’autore si è basato sulla traccia de La vedova scaltra… 

Breve aggiustamento a destra: entra nell’inquadratura anche 
l’abate. 

SACCHI 
… um Goldoni zu parodieren und auf jede Weise lӓcherlich 
zu machen. Goldoni, eh? (… Parodiare e ridicolizzare in ogni 
modo Goldoni. Goldoni, eh?) 
… allo scopo di parodiare e ridicolizzare Goldoni. 

zoom out l’abate Chiari avanza in p.m. 

ABATE CHIARI 
Seid Ihr mit diesem Goldoni so befreundet? 
Siete così amico di Goldoni? 

L’abate fa loro cenno di accomodarsi ed esce a destra dell’in-
quadratura. Sacchi e Teodora avanzano in p.m. 

SACCHI 
Ich? Ho, ho, ho, ho! 
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275 p.m. L’abate si siede alla sua scrivania. 

SACCHI (v.f.c.) 
Wiβt Hochwürden, ich… (Sapete reverendo, io…) 
Sono colui… 

276 p.p. di Teodora che prende posto su una poltroncina e segue 
con interesse ciò che Sacchi dice.

SACCHI (v.f.c.) 
… Ich bin der… (… Io sono il…) 

277 p.m. di Sacchi in piedi dietro a una poltrona e dietro di lui, 
Brighella. 

SACCHI 
… Erste, der seine Komӧdie ablehnt. (… Primo che rifiuta le 
sue commedie.) 
… che ha rifiutato le sue commedie. 

zoom out fino a c.m. Sacchi si siede sulla poltrona di fronte al-
la scrivania dell’abate. 

SACCHI 
Ich bin und bleibe der grosse Truffaldino. (Io sono e resto il 
grande Truffaldino.)
Io sono il grande Truffaldino 

Ich mache keine Neuerungen mit, ich bleibe der Commedia 
dell’Arte treu. (Non faccio innovazioni io, resto fedele alla 
Commedia dell’arte.)
Resto sempre fedele alla Commedia dell’arte [44] 

278 c.m. dell’abate Chiari che, seduto allo scrittoio, annuisce sor-
ridendo. 

TEODORA (v.f.c.) 
Aber ich bin dagegen… (Ma io sono contraria…) 

279 m.p.p. di Teodora che si toglie la maschera e, con fierezza da 
vera primadonna, espone il suo punto di vista. Dietro di lei Bri-
ghella, ascolta affascinato. 

TEODORA 
… ich weigere mich diesen Vertrag zu unterschreiben. Was 
ich mir wünsche sind richtige Rollen, wahre Komӧdien… (Mi 
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rifiuto di firmare questo contratto. Ciò che desidero sono au-
tentiche vicende, vere commedie…) 
Mi rifiuto di firmare un simile contratto. Intendo interpreta-
re vicende vere, vere commedie [45] 

280 Controcampo e c.m. dell’abate allo scrittoio che la guarda con 
disappunto. 

281 m.p.p. di Teodora

TEODORA
Ich will nicht die Figuren anderer Komӧdien parodieren. Habt 
Ihr verstanden? (Non voglio parodiare personaggi di altre 
commedie. Avete capito?) 
E non voglio parodiare personaggi altrui. Avete capito? 

ABATE CHIARI (v.f.c.) 
Ich habe verstanden. 
Ho capito… 

282 p.p. dell’abate Chiari che guarda Teodora e Sacchi con un sor-
riso ironico. 

ABATE CHIARI 
Ihr seid also Goldonis Freunde! (Siete dunque amici di Gol-
doni!)
Siete veramente amici di Goldoni… 

SCENA VENTINOVESIMA 

283 INTERNO. BOTTEGA DEL CAFFÈ. GIORNO.

m.c.l. Teodora, mascherata, entra e si guarda intorno, cercan-
do qualcuno. Un garzone sta servendo il caffè a un tavolo. Mu-
sica di clavicembalo. 

GARZONE 
Euer Kaffee Exzellenz! (Il vostro caffè eccellenza!) 

CLIENTE 
Ist er gut? (È buono?) 

GARZONE 
Wie immer Exzellenz! (Come sempre eccellenza!) 
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CLIENTE 
Mit Zucker? (Zuccherato?) 

GARZONE 
Wie immer Exzellenz! (Come sempre eccellenza!) 

La donna avanza verso la m.d.p. fino a p.a., il garzone, veden-
dola, si precipita da lei con un inchino. 

GARZONE 
Oh, was darf ich bringen schӧne Maske? (Oh, cosa posso ser-
vire, bella maschera?) 

TEODORA 
Ich suche den Diener des Signor Goldoni. (Cerco il servitore 
del signor Goldoni.) 

Il garzone lo cerca con gli occhi e poi indica oltre la ringhie-
ra, al piano superiore del caffè. 

GARZONE 
Da sitzt er. (È seduto là.) 

TEODORA
Ah! 

zoom out con lieve aggiustamento a sinistra: Teodora avanza 
verso la ringhiera, al di là della quale c’è Arlecchino che rus-
sa col capo sul tavolo.
c.m. Teodora cerca di svegliarlo ma lui protesta, allora gli 
prende la mano e finalmente Arlecchino si sveglia: vede la 
bella mano di Teodora nella sua, la guarda, alza gli occhi e ha 
un’esclamazione di sorpresa.

TEODORA 
Bist du Arlecchino? (Sei Arlecchino?) 

ARLECCHINO 
Ja das bin ich, Signora. Aber nur wenn es nicht darum geht 
Prügel zu beziehen. (Sì, sono io, signora. Ma solo se non si 
tratta di ricevere bastonate.) 
Sono io ma non ho voglia di prendere botte 

TEODORA 
Aber… nein! (Ma no!) 
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Teodora gli sventola davanti al naso uno zecchino. 

TEODORA 
Zechinen! 
Zecchini… 

ARLECCHINO 
Ohh! 

Arlecchino prende il soldo, lo morde per sentire se è buono poi 
ride, persuaso. Con un salto raggiunge Teodora al piano ter-
ra del caffè e saltella qua e là, contento. zoom in, c.m. poi le si 
avvicina, offrendole i suoi servizi. 

ARLECCHINO 
Ja, dann bin ich es wirklich! Verfügt über mich, ich bin zu al-
lem bereit. (Sì, allora sono io davvero! Disponete di me, so-
no pronto a tutto.)
Allora eccomi qua a vostra disposizione 

Teodora, divertita, segue con gli occhi Arlecchino che, facen-
do piroette, esce di campo a destra. 

ARLECCHINO
Für Euch würde ich mich sogar in den Kanal stürzen! (Per voi 
mi getterei perfino nel canale.)
Per voi posso anche buttarmi in canale 

p.p. Teodora si riaccosta alla ringhiera, sorride e guarda f.c. 
a destra, in direzione di Arlecchino. 

TEODORA 
Hӧr mir gut zu, Arlecchino! (Ascoltami bene, Arlecchino!) 

Fine Musica. 

SCENA TRENTESIMA 

284 INTERNO. CASA GOLDONI. GIORNO. 

p.p. di Goldoni intento a scrivere nel suo studio. 

ARLECCHINO (v.f.c.)
Signore! Signore! 
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zoom out e a sinistra a rivelare anche Arlecchino che ridacchia, 
sulla soglia dello studio: p.m. di Goldoni e f.i. di Arlecchino.

ARLECCHINO 
Ich habe Euch etwas Wichtiges auszurichten. (Ho qualcosa 
di importante da comunicarvi.) 
Ho un’ambasciata per voi 

GOLDONI 
Von wem? (Da chi?) 

p.m. Arlecchino saltella fino allo scrittoio di Goldoni. 

ARLECCHINO 
Von einer wunderschӧnen Dame, zum Verlieben, noch schӧner 
als Colombina und mit Verlaub, Signore… auch noch schӧner 
als Signora Nicoletta. (Da una dama meravigliosa, da innamo-
rarsi, ancora più bella di Colombina e, se permettete, signo-
re, anche più bella della signora Nicoletta.)
Da una donna bellissima. Meravigliosa! Più di Colombina e, 
se permettete, di vostra moglie 

GOLDONI 
Wer ist die Dame? (Chi è la dama?) 

ARLECCHINO 
Ssshht! 

Piccola rotazione della m.d.p. a destra: Arlecchino passa al-
le spalle di Goldoni e si porta alla sua sinistra. Fa per dirgli il 
nome all’orecchio ma poi non se ne ricorda. 

ARLECCHINO 
Es tut mir leid, ich weiβ es wirklich nicht. Sie hat mir nur ge-
sagt, daβ man eine Komӧdie aufführen will… (Mi dispiace, ve-
ramente non lo so. Mi ha solo detto che si vuole rappresen-
tare una commedia…) 
Dice che vogliono mettere in scena una commedia… 

Arlecchino fruga tra le carte di Goldoni sul tavolo e gli mostra 
il copione della Vedova scaltra. 

ARLECCHINO 
… die eine Parodie auf die «listige Witve» ist. Das ist alles… 
(… che è una parodia della Vedova scaltra. Questo è tutto.)
… che è la parodia de La vedova scaltra
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GOLDONI 
Was erzӓhlst du mir da für Unsinn? (Che sciocchezze mi rac-
conti?) 

Goldoni si fa serio e gli strappa la commedia dalle mani men-
tre Arlecchino fa un salto lontano, verso sinistra e fuori campo. 

ARLECCHINO 
Ihr kӧnnt mir wirklich glauben. Ja, ja, ja. (Mi potete credere 
davvero. Sì, si, sì.)

Breve assestamento a sinistra: rientra in campo Arlecchino, 
riprende in mano la commedia e comincia a spiegare, sotto lo 
sguardo attonito del suo padrone. 

ARLECCHINO 
Sie haben «Die listige Witve» Wort für Wort abgeschrieben, 
haben nichts vergessen, aber alles zum Besten gehalten. Ver-
steht Ihr? Ha, ha, ha, ha. Das wird viel zu lachen geben, viel 
zu lachen! (Hanno copiato La vedova scaltra parola per paro-
la, senza dimenticare nulla, ma hanno parodiato tutto. Capi-
te? Ha, ha, ha, ha. Ci sarà molto da ridere, molto da ridere!) 
Hanno copiato la commedia parola per parola… mettendo 
tutto in burla. Ci sarà molto da ridere 

Arlecchino ride a crepapelle mentre Goldoni si riprende la 
commedia. 

GOLDONI 
Wort für Wort abgeschrieben? (Copiato parola per parola?) 
Parola per parola? 

ARLECCHINO 
Ja! (Sì!) 

La m.d.p. si alza brevemente verso l’alto. Goldoni butta la com-
media sullo scrittoio, si alza, furente, esce dallo studio, entra 
nella camera da letto attigua, ripreso in m.c.l. Arlecchino, ri-
masto in p.m., ingenuamente racconta ciò che ha fatto, mi-
mando i fatti. 

GOLDONI 
Jemand hat also die Komӧdie meinen Feinden zum Lesen ge-
geben. (Qualcuno ha dunque dato da leggere la mia comme-
dia ai miei nemici.)
Chi ha dato la mia commedia agli avversari? 
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ARLECCHINO [46]
Signore, Ihr kӧnnt ganz beruhigt sein. Ich habe sie nur Colom-
bina gegeben, die sie gern lesen wollte. Ich habe sie Ihr am 
Abend gegeben und in der Früh habe ich sie ja schon wieder 
bekommen. (Signore, potete stare del tutto tranquillo. L’ho 
solo data a Colombina che aveva voglia di leggerla. Gliel’ho 
data alla sera e l’ho riavuta indietro già all’alba.) 
Io l’ho data a Colombina perché voleva leggerla 

Dalla camera da letto, Goldoni si volta verso Arlecchino e ri-
torna, minaccioso, verso lo studio. 

GOLDONI 
Was? (Cosa?)

Arlecchino si rende conto all’improvviso di ciò che ha fatto. 
Inizia una musica che sottolinea il dinamismo della sequen-
za che segue. 

ARLECCHINO 
Aber da meine liebe Colombina… sich gar nichts aufs Lesen 
versteht… (Ma la mia cara Colombina… non si intende per 
niente di lettura…)
Ma Colombina non sa leggere… 

GOLDONI 
Du Dieb! (Tu ladro!) 

Arlecchino intuisce che sta per prendere le botte: Goldoni gli 
arriva alle spalle, ma lui si alza veloce… 

ARLECCHINO 
… muβ sie ihr wohl jemand vorgelesen haben. (… qualcuno 
deve avergliela ben letta.)
Gliela davo la sera, me la riportava la mattina 

Arlecchino scappa verso sinistra e Goldoni lo insegue, furioso. 

GOLDONI 
Du Dieb du!!… (Tu ladro tu!!… ) 

285 p.a. Goldoni raggiunge Arlecchino che si è rifugiato sul bal-
cone di casa, gli prende il batòcchio e comincia a bastonarlo. 
Arlecchino cerca di sfuggirgli, urlando, arrampicandosi den-
tro e fuori dal balcone, ma invano. 
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GOLDONI 
Dieb! Dieb! (Ladro! Ladro!) 

Dalla casa accanto comincia ad affacciarsi la gente, richiama-
ta dal frastuono, e tra questi c’è anche Pantalone, che incita 
Goldoni a colpire senza pietà. Goldoni gli fa un cenno di salu-
to col batòcchio. 

286 p.m. di Pantalone alla finestra di casa sua che commenta l’ac-
caduto. 

PANTALONE 
Wie oft habe ich diesen Taugenichts schon gewarnt, den Hals 
müsste man ihm umdrehen. (Quante volte ho ammonito que-
sto buono a nulla, bisognerebbe torcergli il collo.)

Fine musica. 

SCENA TRENTUNESIMA [47] 

287 INTERNO. UFFICIO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA. 
GIORNO. [48]

c.t. dello studio: il procuratore siede al suo tavolo di lavoro, 
dietro di lui due grandi finestre e un quadro. Davanti al ta-
volo a sinistra, una poltrona per i visitatori e sul pavimento, 
un grande tappeto. Nicoletta, in piedi davanti a lui, a destra, 
si scopre il capo. Fuori si ode un rumore di campane lontane. 

NICOLETTA 
Herr Staatsanwalt! Ich bin die Frau des Anwalts Goldoni. Er 
ist das Opfer einer Intrige seiner Gegner. (Signor procurato-
re! Sono la moglie dell’avvocato Goldoni. Egli è vittima di un 
intrigo dei suoi avversari.) 
Sono la moglie dell’avvocato Goldoni. Egli è vittima di una 
macchinazione 

PROCURATORE 
Die Komӧdien Eures Mannes haben mir nie gefallen. Erst 
gestern habe ich meine Loge im Theater Sant’Angelo zurück-
gegeben, aber wenn er beleidigt wurde, wenn man seine Eh-
re angegriffen hat, wird die Serenissima ihm Recht wider-
fahren lassen, dessen kӧnnt Ihr sicher sein. Setzt Euch! (Le 
commedie di vostro marito non mi sono mai piaciute. Pro-
prio ieri ho disdetto il mio palco al teatro Sant’Angelo, ma 
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se egli è stato ingiuriato, se è stato offeso nel suo onore, la 
Serenissima gli farà rendere giustizia, di ciò potete stare 
sicura… Sedetevi!) 
Le sue commedie non mi sono mai piaciute. Ho disdetto il 
mio palco al teatro S. Angelo. Ma se è stato ingiuriato ed of-
feso nella sua dignità… la Serenissima repubblica gli ren-
derà giustizia [49]

Nicoletta si siede, mesta, di fronte al procuratore che la guar-
da, serio. 

PROCURATORE 
Schildert die Tatsachen, allein die Tatsachen in voller Klar-
heit… (Esponete i fatti, solo i fatti con la massima chiarezza…)
Esponete i fatti con semplicità e chiarezza 

zoom in a inquadrare il procuratore in p.m. 

PROCURATORE 
… und sagt nur was Ihr auch mit Sicherheit beweisen kӧnnt. 
(… e dite solo ciò che potete dimostrare con sicurezza.)
Ma solo quelli che potete dimostrare 

zoom in sul procuratore che ha un’aria buffa e piena di sus-
siego fino a p.p., mentre Nicoletta, immobile, comincia a rac-
contare. 

NICOLETTA (v.f.c.) 
Man braucht sich nur die Komӧdie «Die Schule der Witven» 
anzusehen, um den Beweis für die Verschwӧrung zu haben, 
die gegen meinen Mann angezettelt wurde. (Basta esaminare 
la commedia La scuola delle vedove, per avere la prova della 
congiura, che è stata ordita contro mio marito.) 
Basta andare a sentire La scuola delle vedove… 

p.p.p. del procuratore che, a queste parole, resta interdetto. 

PROCURATORE 
Verschwӧrung? Verschwӧrung?!! (Congiura? Congiura?!!) 
Congiura? 

288 Controcampo di Nicoletta in c.m., intimidita, e della nuca del 
procuratore. 

PROCURATORE 
Signora… 
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289 p.p.p. del procuratore, allarmato. 

PROCURATORE 
Was wollt Ihr damit sagen? 
Cosa intendete dire? 

290 Controcampo, c.m. di Nicoletta seduta e della nuca del procu-
ratore. 

NICOLETTA 
Ich werde versuchen, alles mit Ruhe zu erzӓhlen. 
Cercherò di esporre tutto con calma… 

SCENA TRENTADUESIMA 

291 ESTERNO. VENEZIA. SERA. [50]

Ripresa dall’alto: c.m. di una dama e un cavaliere che escono 
di casa attraversando un ponte sul canale. Sullo sfondo: gen-
te che transita su un ponte più in basso e lo scorcio di un cam-
piello. Inizio musica.

292 Movimento indietro a precedere [51] in c.m. una gondola che 
avanza sul canale. A bordo, col gondoliere, ci sono: Goldoni 
e Nicoletta elegantemente vestiti e Arlecchino che regge un 

Figura 12 Nicoletta nello studio del Procuratore della Repubblica
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pacco di fogli bianchi. Goldoni agita la sua mascherina, pen-
sieroso.

NICOLETTA 
Ihr seid nervӧs? (Siete nervoso?) 
Vi vedo nervoso 

GOLDONI 
Heute wird es einen Kampf geben. Ich habe keine Angst vor 
Chiari. Ihr wiβt ja, Arlecchino wird Tausend Exemplare mei-
ner Verteidigungsschrift vom Rang herunterwerfen. (Oggi ci 
sarà una battaglia. Io non ho paura di Chiari. Già lo sapete, 
Arlecchino butterà giù dalla galleria mille esemplari del mio 
scritto apologetico.) 
Staserà darò battaglia. Ho scritto la difesa della mia Vedova. 
Arlecchino ne lancerà mille copie tra la gente 

Arlecchino annuisce alzando il pacco di fogli. 

ARLECCHINO 
Ihr kӧnnt mir vertrauen, die werden sich wundern. (Potete 
credermi: si meraviglieranno.)

293 zoom in a seguire a sinistra da p.a. a p.m. Teodora e Sacchi, 
mascherati e in abiti eleganti, che camminano e poi si ferma-
no a parlare. Teodora agita un vistoso ventaglio nero. 

SACCHI 
Was für eine Dummheit haben wir begangen diese Komӧdi-
en abzulehnen. (Che sciocchezza abbiamo commesso a rifiu-
tare questa commedia.)
Abbiamo sbagliato a rifiutare la commedia 

Mentre, da sinistra a destra, in p.p., passa altra gente in ghin-
gheri: evidentemente si prepara a andare a teatro. 

SACCHI 
Habe ich Euch nicht gleich gesagt, daβ sie ein Erfolg wird? 
Aber eins freut mich jedenfalls, daβ diesem eigenwilligen Kerl, 
diesem Goldoni eins ausgewischt wird. Ich werde ihn ausla-
chen aus vollem Halse. He, he, he, he. (Non vi ho detto subi-
to che sarà un successo? Ma una cosa, tuttavia, mi fa piace-
re, che a questo tipo bizzarro, a questo Goldoni, verrà giocato 
un brutto tiro. Lo canzonerò a squarciagola. He, he, he, he.)
Ne prevedevo il successo. E ne ho piacere perché Goldoni è 
un presuntuoso. Stasera vorrò ridere alle sue spalle 



Parte Ι. La sceneggiatura desunta – Atto Secondo

Quaderni di Venezia Arti 3 157
Italienisches Capriccio di Glauco Pellegrini, 99-196

TEODORA 
Ihr sprecht, als ob Ihr eifersüchtig wӓrt auf Goldoni. (Parlate 
come se foste geloso di Goldoni.)

SACCHI 
Ich? Warum? (Io? Perché?) 

294 Movimento indietro a precedere. Una gondola che avanza sul 
canale con due nobiluomini: stanno pettegolando su Goldoni. 

PRIMO NOBILUOMO 
Goldoni wird bald vergessen sein. Dabei war es ein so vielver-
sprechendes Talent! (Goldoni verrà presto dimenticato. Ep-
pure era un talento così promettente…) 
Goldoni è finito. Prometteva tanto bene e invece… 

SECONDO NOBILUOMO 
Aber nicht er triumphiert heute, sondern ein unbekannter Au-
tor. Der Autor der «Schule der Witven». (Ma stasera non è lui 
a trionfare, ma un autore sconosciuto. L’autore della Scuo-
la delle vedove.) 
A teatro vogliamo divertirci e non sentire la morale. [52]
Mi basta la morale di mia moglie… 

295 Carrello a sinistra a seguire in c.m., un gruppo di nobili che 
si dirige verso un ponte fino a salire in gru per ripresa fron-
tale dall’alto dei nobili mentre passano sul ponte: tra loro c’è 
anche l’abate Chiari. 

296 c.t. del campo di fronte al teatro S. Moisè. Il campo è affolla-
to di gente che aspetta di entrare per assistere allo spettaco-
lo. Fine musica. 

STRILLONE (confuso tra la folla) [53] 
Gazzetta Veneta!! Gazzetta Veneta!!! 

297 c.m. dell’abate Chiari con alcuni nobili mascherati. 

ABATE CHIARI 
Jeden Abend strӧmt das Publikum herbei. Die Komӧdie wird 
sich die ganze Saison über halten. (Ogni sera il pubblico ac-
corre in massa. La commedia si terrà a galla per l’intera sta-
gione.) 
Guardate il pubblico come accorre. La commedia terrà tut-
ta la stagione 



Parte Ι. La sceneggiatura desunta – Atto Secondo

Quaderni di Venezia Arti 3 158
Italienisches Capriccio di Glauco Pellegrini, 99-196

298 p.p. della locandina rossa con disegni bianchi, che annuncia 
lo spettacolo La scuola delle vedove. zoom out verso destra: in 
p.p. passano dei gendarmi in divisa gialla, che si affrettano a 
sinistra verso l’entrata del teatro. 

299 c.t. del campo affollato: i gendarmi in divisa si fermano davan-
ti all’entrata del teatro. 

300 c.m. di Chiari e dei suoi accompagnatori. 

ABATE CHIARI 
Was geht denn hier vor? (Ma cosa accade qui?) 

La dama che accompagna Chiari si toglie la mascherina per 
meglio guardare: è la contessa. 

CONTESSA 
Die Sbirren! Was bedeutet das? (Gli sbirri! Che significa ciò?) 
Ci sono i gendarmi 

ABATE CHIARI 
Die Sbirren? (Gli sbirri?)

301 c.m. sul tetto del teatro dove da un abbaino spunta Arlecchi-
no con il pacco di fogli. 

Figura 13 Goldoni e Nicoletta con Arlecchino si recano al Teatro Sant’Angelo
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302 p.m. Ripresa laterale sinistra dal basso di Nicoletta e Goldo-
ni che guardano verso il balcone del teatro, dove sono com-
parsi i gendarmi. Il loro capitano legge, ad alta voce, un edit-
to. [54] 

CAPITANO 
In Namen der Republik San Marco!… (In nome della Repub-
blica di San Marco!…) 

303 c.m. di Arlecchino che, con difficoltà e timore, si lascia scivo-
lare sul tetto con in mano i fogli.

CAPITANO (v.f.c.)
In Anbetracht des vorliegenden Plagiat und der ӧffentlichen 
Diffamierung wird befohlen… (In considerazione del presen-
te plagio e della pubblica diffamazione si ordina…)
Rilevati gli estremi di plagio e diffamazione si ordina… 

304 c.t. del campo.

CAPITANO 
… «Die Schule der Witven» wird augenblicklich vom Spielplan 
abgesetzt. (… che La scuola delle vedove venga immediata-
mente cancellata dal programma.)
… la sospensione immediata della Scuola delle Vedove

La gente protesta…

305 p.m. di Chiari e la contessa. 

CONTESSA 
Das ist eine Provokation des Goldoni. (Questa è una provo-
cazione di Goldoni.) 
Questa è una manovra del Goldoni 

306 p.m. di Teodora e Sacchi. 

SACCHI 
Das ist Amtsanmaβung! (Questo è abuso d’ufficio!) 
È un sopruso 

TEODORA 
Nun merkt Ihr wohl, daβ ich die Klügere war. Ein wunderba-
res Geschӓft wӓre das gewesen mit dieser Komӧdie! (Adesso 
vedete bene che io sono stata più saggia. Un magnifico affa-
re sarebbe stato con questa commedia!) 
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Vedete quanto sono saggia? Una fortuna non aver firmato 
il contratto 

Fischi e urla del pubblico. 

307 p.m. di Nicoletta e Goldoni. 

NICOLETTA 
Jetzt wiβt Ihr also, warum ich gestern spazieren gegangen bin. 
(Dunque adesso sapete perché ieri sono andata a passeggio.)
Ecco perché ieri andai a passeggio… 

GOLDONI 
Ihr seid gewesen? 
Siete stata voi? 

Nicoletta annuisce. 

308 p.a. di Arlecchino seduto sul tetto che si diverte a gettare i vo-
lantini apologetici di Goldoni, sul campo sottostante. 

309 c.t. del campo affollato sul quale piovono i volantini. 

310 p.m. e ripresa laterale sinistra e dal basso di Nicoletta e Gol-
doni che ascoltano i gendarmi al balcone, mentre piovono i vo-
lantini. 

NICOLETTA 
Euer apologetischer Prolog ist schӧn und mutig… (Il vostro 
prologo apologetico è bello e audace…) 
Il vostro prologo apologetico è bello… 

311 p.m. frontale di Nicoletta e Goldoni. zoom in a sinistra fino a 
p.p. su Nicoletta e parte del viso di Goldoni che, commosso e 
felice, le accarezza una guancia. 

NICOLETTA 
… aber er hӓtte nicht gereicht. Jetzt werden Euch Eure Fein-
de eine Zeit lang in Ruhe lassen. (… ma non sarebbe bastato. 
Adesso i vostri nemici vi lasceranno in pace per un pezzo.) 
… ma non sufficiente 

312 p.m. di Colombina che, dai balconi di una casa adiacente il te-
atro, getta altri volantini sulla folla sottostante. 
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313 c.t. del campo sotto la pioggia dei volantini che la gente si af-
fretta a raccogliere. 

314 p.m. di Chiari e la Contessa che si guardano con aria indigna-
ta e fanno per andarsene. 

VOCI 
Es lebe der Anwalt Goldoni! Es lebe der Anwalt Goldoni! (Vi-
va l’avv. Goldoni! Viva l’avv. Goldoni!)

Inizia in sottofondo un coro di musica sacra. [55]
L’abate Chiari si rivolge al suo servitore. 

ABATE CHIARI 
Holt mir eins davon. (Andate a prendermene uno.)

La m.d.p. si abbassa verso sinistra per seguire Chiari e il suo 
gruppo che se ne vanno, fino a c.l. 

VOCI (f.c.) 
Es lebe der Abate Chiari! Es lebe der Abate Chiari! (Viva l’a-
bate Chiari! Viva l’abate Chiari!)

315 p.a. Arlecchino sul tetto continua a gettar giù volantini. 

ARLECCHINO 
Es lebe Goldoni! (Viva Goldoni!) 

316 Come la 314. p.a. di Colombina che continua a gettar volanti-
ni dalla casa vicina. 

ARLECCHINO (v.f.c.)
… Der Autor der «Listigen Witve»! (… L’autore della Vedo-
va scaltra!) 

Lento carrello verso il basso a sinistra a rivelare il campo an-
tistante il teatro con la folla sommersa dai volantini. 

ARLECCHINO (v.f.c.) 
… Der Autor der «Listigen Witve»! Es lebe Goldoni! Es lebe 
Goldoni! 

317 Dettaglio sul volantino del prologo apologetico, si legge: 
PROLOGO APOLOGETICO ALLA COMMEDIA
LA VEDOVA SCALTRA
CONTRO LE CRITICHE CONTENUTE NELLA COMMEDIA 
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INTITOLATA
LA SCUOLA DELLE VEDOVE

ABATE CHIARI (v.f.c. che legge)
Apologetischer Prolog. (Prologo apologetico.) 

318 p.p. di Chiari e la Contessa 

CONTESSA 
Welche Anmassung! Welche Unverschӓmtheit! (Che arrogan-
za! Che insolenza!) 
Che impertinenza! Cosa pretende? 

L’abate appallottola con rabbia il volantino stringendo a pu-
gno la mano sinistra 

ABATE CHIARI 
Jetzt machen wir mit der Sache Schluβ! Ein für alle Mal! (Ades-
so la facciamo finita con questa faccenda! Una volta per tutte!)
Finiamola con questa faccenda. Basta! 

Fine musica corale. 

319 Inizio musica festosa. [56] 

c.m. di un ponte: al di là di questo, dal fondo di un campo ri-
preso di scorcio in m.c.l., sopraggiunge di corsa Arlecchino, 
seguito da Colombina e Brighella e inseguito dai gendarmi. 
Accenno di panoramica e breve movimento indietro a segui-
re Arlecchino che attraversa il ponte e salta in una gondola 
che si appresta a passare sotto lo stesso. Breve carrello a si-
nistra su Arlecchino che, dalla gondola, si arrampica sul pon-
te per sfuggire ai suoi inseguitori. [57] 

ABATE CHIARI (v.f.c.)
Arlecchino, der Diener des Goldoni hat den Prolog verteilt. 
(Arlecchino, il servo di Goldoni ha distribuito il prologo.)
È il servo di Goldoni, che ha distribuito il Prologo! 

320 p.p. di Chiari e la Contessa che osservano, compiaciuti, l’inse-
guimento. 

321 c.m. di Arlecchino che, facendo sberleffi, tenta faticosamente 
di arrampicarsi sul ponte, quindi scappa. 
p.p. della gonna di Colombina che non sa come aiutarlo e p.p. 
delle gambe di Brighella. 
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322 c.m. dei gendarmi che risalgono il ponte per inseguirlo, men-
tre Colombina cerca di fermarli. 

323 c.m. Ripresa di uno scorcio del campo con Arlecchino insegui-
to, poi carrello a destra a seguire Arlecchino che sale su un 
ponte di legno che conduce a un’abitazione privata. Arlecchi-
no fa sberleffi ai gendarmi in basso, trattenuti da Brighella. 
Colombina, rimasta sul ponte di fronte, gli fa cenni per aiutar-
lo. Egli batte alla porta di casa, ma invano: nessuno gli apre, 
è in trappola. 

324 m.c.l. di Colombina sull’altro ponte che fa cenni a Arlecchino, 
preoccupata. 

325 c.m. di Arlecchino che batte alla porta. Sullo sfondo, in c.l. Co-
lombina sul ponte, i gendarmi trattenuti da Brighella e altra 
gente in ansia per lui. 

ARLECCHINO (battendo) 
Macht auf! (Aprite!) 

Arlecchino si guarda intorno: l’unica via d’uscita è il canale. 

ARLECCHINO 
Was soll ich tun? Es lebe Goldoni! Nieder mit Abate Chiari! 
(Cosa posso fare? Viva Goldoni! Abbasso l’abate Chiari!)

p.a. Arlecchino si tappa il naso, si calca il berretto in testa e si 
tuffa in basso, fuori campo e di fronte. Movimento a seguire a 
sinistra verso il basso su Brighella, in m.c.l., che accorre. [58] 

BRIGHELLA
Spring nur! (Dai, salta!) 

326 p.p. dell’acqua dove si è tuffato Arlecchino. 

BRIGHELLA (v.f.c.)
Das Bad wird dich abkühlen! (Il bagno ti rinfrescherà!) 

Movimento a seguire dall’alto a destra su Brighella, in f.i., che, 
montato sul ponticello da cui si è tuffato Arlecchino (per vede-
re cosa ne è stato di lui) si rallegra con smorfie e risate, guar-
dando giù verso di lui. 

BRIGHELLA 
Leb wohl Arlecchino! (Addio Arlecchino!) 
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Movimento a seguire a sinistra verso il basso: Brighella scen-
de dal ponte ma incrocia Colombina che, in m.c.l., lo rimpro-
vera aspramente. 

COLOMBINA 
Du Schuft! (Furfante!) 

BRIGHELLA 
Es lebe Chiari! Nieder mit Goldoni! (Viva Chiari! Abbasso 
Goldoni!) 

Movimento a seguire a destra, ripresa dall’alto in f.i., Colombi-
na sale sul ponte per assicurarsi che il suo fidanzato stia bene. 

COLOMBINA 
Arlecchino! Arlecchino, wo steckst du? (Arlecchino! Arlecchi-
no, dove ti nascondi?)

327 p.p. sul canale nel punto in cui è scomparso Arlecchino.

COLOMBINA (v.f.c.) 
Arlecchino! 

328 p.p. di Colombina spaventata.

COLOMBINA 
Arlecchino! Wo bist du? (Arlecchino! Dove sei?) 

329 c.m. di Arlecchino che riemerge dall’acqua, agitandosi come 
un’anguilla. 

330 p.m. di Colombina che sorride, quasi sollevata. 

COLOMBINA 
Du kannst doch schwimmen, nicht wahr? (Sei capace di nuo-
tare, vero?) 
Sai nuotare, vero? 

331 c.m. di Arlecchino che, sempre più in difficoltà, fa cenno di no 
con tutte e due le mani. [59]

ARLECCHINO 
Nein! (No!) 
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332 p.a. di Colombina che getta un urlo, si tappa il naso e si butta 
in acqua in aiuto di Arlecchino. Rumore del tuffo e fine della 
musica. 

SCENA TRENTATREESIMA 

333 INTERNO. TEATRO S. ANGELO. SERA. 

p.p. della locandina del teatro S. Angelo che annuncia la rap-
presentazione di una commedia. In sovrimpressione appare 
la seguente didascalia: 

«Die glückliche Erbin» (L’erede fortunata)
KOMOEDIE VON CARLO GOLDONI (COMMEDIA DI CAR-
LO GOLDONI)

Si odono, in sottofondo, delle voci. 

La m.d.p. compie un leggero movimento a destra, rivelando 
in p.m. la mano di un nobiluomo che apre una porta. Questa 
conduce a un palco del teatro, dove un altro nobiluomo è se-
duto a seguire lo spettacolo.
zoom in e c.m. L’uomo che è entrato si siede vicino all’altro che 
gli fa cenno come a significare che la commedia è un disastro. 
Entrambi guardano lo spettacolo. Sullo sfondo, in c.l., si ve-
de il palcoscenico, dal quale giungono le voci degli attori. [60] 

ATTORE 
… Das Herz zerbricht mir, wenn ich mich von Euch trenne, 
aber es muβ sein. Es gibt ja keinen Ausweg… (… Il cuore mi 
si spezza a separarmi da voi, ma così dev’essere. Non c’è so-
luzione…) 

334 Ripresa in c.m. del soffitto di un camerino del teatro. 

MEDEBAC (v.f.c.)
Sechzig logen abgesagt! (Sessanta palchi disdetti!) 

La m.d.p. si abbassa in panoramica verticale a destra a ripren-
dere, in p.a, Medebac in abito da sera che si guarda allo spec-
chio, nel suo camerino, imprecando. 

MEDEBAC 
Die Komӧdie ist ausgepfiffen worden. (La commedia è sta-
ta fischiata.) 
La commedia fa acqua da tutte le parti 
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zoom in e p.m. Medebac ha un gesto di sconforto.

MEDEBAC 
Das ist mein Ruin! 
È la mia rovina! 

Das ist mein Ruin! 

Riflesso nello specchio, compare nell’inquadratura, in c.m., 
l’immagine di Goldoni, nel camerino con lui. [61] 

GOLDONI 
Ihr hӓttet auf mich hӧren sollen! Ich habe Euch gesagt, daβ 
«Die Erbin» nicht gelungen ist! (Avreste dovuto ascoltarmi! 
Ve l’ho detto che L’erede non è riuscita!)
Dovevate ascoltarmi. Era meglio riprendere La vedova

Medebac ha un moto d’impazienza. 

MEDEBAC
Aah! 

335 c.t. della platea del teatro, affollata di gente che si abbando-
na a ogni tipo di commento e di sbadiglio. 

DONNA IN PLATEA (ripete una battuta, irridendola) 
Er lebt nicht mehr! (Egli non vive più!)

Sul palcoscenico continua lo spettacolo… 

ATTORE (v.f.c.) 
Die Autoritӓt Eures Vaters… (L’autorità di vostro padre… ) 

336 p.m. del palco: l’abate Chiari e la Contessa ridono soddisfatti.

ABATE CHIARI 
Jetzt ist es soweit. (Adesso ci siamo.) 

Il pubblico continua a protestare. 

337 c.m. del palco con don Marzio mascherato, che risponde a un 
cenno di Chiari e si alza in piedi. 

zoom in e p.m. Il nobiluomo si nasconde all’interno del pal-
co e si mette a fischiare, servendosi di una chiave, lo spetta-
colo. [62] 
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338 c.t. della platea con la gente che protesta e breve aggiusta-
mento a sinistra in alto sui palchi. 

339 Medebac, seguito da Goldoni, avanza fino a un m.p.p., lungo 
un corridoio che si affaccia in teatro. Esasperato da ciò che 
vede, non sa più trattenersi. 

MEDEBAC 
Ihr wollt eben nicht begreifen! Man mag Euch nicht! Man 
mag Euer Theater nicht! Man ist gegen Euch in Venedig. Man 
wird Euch nie in Frieden lassen! (Voi non volete capire! Voi 
non piacete! Non piace il vostro teatro! Sono contro di voi a 
Venezia. Non vi lasceranno mai in pace!) [63] 
Ce l’hanno con voi e col vostro teatro, capite? Non vi voglio-
no e non ci daranno tregua 

Medebac lascia Goldoni da solo a guardare sconsolato la platea. 

340 p.m. di don Marzio che, dal palco, continua a fischiare dentro 
una chiave. 

341 c.t. della platea e del palcoscenico dove la primadonna sviene 
tra le urla e i fischi del pubblico. 

342 p.m. della Contessa e dell’abate Chiari che ridono compiaciuti. 

343 p.a. di don Marzio che fa cenno all’abate in modo vezzoso. 

344 p.a. Goldoni e Medebac sopraggiungono di corsa alla vista del-
la primadonna svenuta e riportata tra le quinte da un attore, 
che passa con lei in p.p. 

ATTORE 
Die Primadonna ist ohnmӓchtig geworden. (La primadonna 
è svenuta.) 

Medebac solleva gli occhi al cielo, disperato. Breve aggiusta-
mento a destra su Medebac che segue i tentativi di rianima-
re la primadonna. 

MEDEBAC 
Ooh! Man braucht ja ganze Fӓsser von Riechsalz für diese Pri-
madonna! (Ooh! Servono barili interi di sali per questa pri-
madonna!)
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zoom out e breve aggiustamento a destra: Goldoni avanza, in 
p.a., guardando a destra e in alto f.c. in direzione del vocia-
re del pubblico 

GOLDONI 
Kanaillen! Kanaillen! 
Canaglie! Canaglie! 

Das nehme ich nicht so hin, Medebac! (Questo non lo tolle-
ro, Medebac!)

Breve zoom out: Goldoni avanza in p.p., trattenuto da Medebac.

MEDEBAC 
Was habt Ihr vor? Verderbt nicht alles! (Cosa avete in men-
te? Non rovinate tutto!)
Che volete fare? Siete impazzito? 

Con uno strattone, Goldoni si libera e va verso il palcoscenico. 

GOLDONI 
Laβt mich! (Lasciatemi!) 

SCENA TRENTAQUATTRESIMA 

345 INTERNO. TEATRO S. ANGELO. PALCOSCENICO. SERA.

c.t. della platea col palcoscenico sul fondo, dove compare Gol-
doni da solo, per calmare la protesta in sala. 

GOLDONI 
Verehrtes Publikum! Darf ich zu Euch reden? (Rispettabile 
pubblico! Mi è permesso parlare?)
Rispettabile pubblico! Consentitemi di parlare 

346 p.m. dell’abate Chiari e della Contessa che, dal loro palco, com-
mentano divertiti. 

ABATE CHIARI 
Der Autor ist erledigt. (L’autore è offeso.) 

CONTESSA 
Und wie! (Eccome!) 

347 Come la 345. Goldoni è costretto a urlare per farsi sentire.
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GOLDONI 
Bitte, hӧrt mich doch an! (Per piacere, ascoltatemi!) 
Vi prego di ascoltarmi 

348 p.p. Goldoni, desolato, guarda in alto verso i palchi in rivolta. 

GOLDONI 
Darf ich zu Euch sprechen? (Posso parlarvi?) 
Lasciatemi parlare! 

349 Come la 347. Alcuni spettatori in platea polemizzano con quel-
li nei palchi. 

GOLDONI 
Euer Pfeifen und Geschrei beweist mir klar, daβ ich an die-
ser Komӧdie etwas falsch gemacht habe. (ll vostro fischiare 
e gridare mi dimostra chiaramente, che ho sbagliato qual-
cosa in questa commedia.) 
Poiché la commedia ha raccolto urla e fischi… 

350 c.m. di Goldoni solo sulla scena. 

GOLDONI 
Ich hӓtte sie nennen sollen «Die unglückliche Erbin». (Avrei 
dovuto chiamarla L’erede sfortunata.)
… dovevo intitolarla… L’erede sfortunata [64] 

351 c.t. laterale da destra della platea e di parte dei palchi, dove 
continua a infuriare la polemica. 

352 Carrello a destra a seguire Goldoni che si muove sul palcosce-
nico verso destra, cercando di farsi ascoltare dal pubblico. 

GOLDONI 
Nun gut, wenn Euch die Komӧdie nicht gefӓllt, dann spielen 
wir eben eine andere. Spielen wir… (Va bene, se la commedia 
non vi piace, ne recitiamo un’altra. Recitiamo… ) 
E poiché non vi è piaciuta… ne reciteremo un’altra 

353 Controcampo 

GOLDONI 
… zum Beispiel… (… per esempio…)

Goldoni si ferma come volesse far terminare al pubblico la rima
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PUBBLICO 
… «Die listige Witve»! «Die listige Witve»! 

GOLDONI
Richtig! (Esatto!) 

354 c.m. di Goldoni sulla scena 

GOLDONI 
Ja, spielen wir «Die listige Witve»! (Sì, recitiamo La vedova 
scaltra!)
Sì, La vedova scaltra 

Goldoni corre alle quinte. 

355 Come la 351. 

356 p.m. del palco con Chiari e la Contessa 

CONTESSA 
Nun Abate? (E ora abate?) 

Brevissima interruzione con schermo nero. [65] 

357 p.a. Goldoni tra le quinte si rivolge agli attori, trafelato, per-
ché si affrettino a rappresentare la detta commedia. 

GOLDONI 
Sagt Medebac, daβ «Die listige Witve» gespielt wird. Laβt 
mich nicht im Stich. Ich rechne auf Euch. Die Saison muβ mit 
Beifall beendet werden. (Dite a Medebac, che si recita La ve-
dova scaltra. Non lasciatemi. Conto su di voi. La stagione de-
ve essere chiusa con successo.) 
Presto cambiatevi i costumi. Si recita La vedova scaltra. 
Chiudiamo la stagione con gli applausi 

358 p.m. dell’abate Chiari e della Contessa nel palco. 

ABATE CHIARI
Schluβ mit Euren Komӧdien! 
Basta con le vostre commedie! 

359 p.a. di Goldoni che dalle quinte ode le parole dell’abate, si vol-
ta e avanza fino a p.m. 
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ABATE CHIARI (v.f.c.)
Wir wollen keine Reformen! 
Non vogliamo riforme [66] 

360 zoom in dal basso fino a p.p. dell’abate, in piedi, nel suo palco, 
che inveisce all’indirizzo di Goldoni. 

ABATE CHIARI 
Macht, daβ Ihr aus Venedig verschwindet! (Fate in modo di 
sparire da Venezia!) 
Andatevene da Venezia 

361 c.t. del teatro con la gente che continua a fischiare, applaudi-
re, urlare. 

362 p.m. di Goldoni sul palcoscenico, si rivolge al pubblico con to-
ni decisi. 

GOLDONI 
Ich bleibe in Venedig… 
Io rimango a Venezia 

Carrello a destra in basso a rivelare la platea del teatro e par-
te dei palchi. 

GOLDONI
… wenn es mein Publikum erlaubt. 
… se il mio pubblico acconsente 

Breve zoom out dalla platea all’orlo del palcoscenico dove Gol-
doni continua, infervorato.

GOLDONI
… und in der nӓchsten Saison werde ich mich revanchieren… 
(… e nella prossima stagione mi sdebiterò…)
E nella prossima stagione mi vendicherò 

363 Come la 362.

GOLDONI 
… und hier auf dieser Bühne… (… e qui su questo palcosce-
nico…)
… presentando su queste scene…

GOLDONI 
… wenn Euch meine Art gefӓllt… (… sei il mio stile vi piace…) 
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… se il mio stile non vi secca… 

… von mir sechzehn neue Komӧdien spielen! (… si rappresen-
teranno sedici mie nuove commedie!) 
… ben sedici commedie nuove! 

364 c.t. della platea e di parte dei palchi, che reagiscono, incredu-
li. 

VOCI 
Sechzehn Komӧdien? Anmassung! (Sedici commedie? Che 
presunzione!) 
… sedici commedie… 

365 Come la 362.

GOLDONI 
Und wenn sie nicht neu sind… (E se non sono nuove… ) 
… tutte nuove di zecca [67] e se non lo saranno 

… dann durft ihr mich (… allora potete…) 

366 c.m. due nobiluomini seduti nel loro palco e ripresi di schiena, 
ascoltano le parole di Goldoni, che, sullo sfondo, in c.l., conti-
nua il suo discorso dal palcoscenico. 

GOLDONI 
… auspfeifen soviel ihr überhaupt nur kӧnnt… (fischiarmi 
quanto volete…) 
Vi autorizzo a fischiare e zittire… 

Goldoni conclude la sua arringa, sempre più infervorato. 

GOLDONI 
… noch viel schlimmer als… (… ancor peggio di…) 
… più di stasera 

367 c.t. del teatro col palcoscenico, ripreso da dietro. Cala la te-
la sulle ultime parole di Goldoni, mentre il pubblico si alza in 
piedi ad applaudire. 

GOLDONI 
… heute Abend. (… stasera.) 

368 c.m. Ripresa laterale da sinistra di scorcio di parte dei palchi 
con il pubblico che applaude in piedi. 
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369 c.m. Un palco con due nobiluomini si alzano ad applaudire, 
convinti. 

PRIMO NOBILUOMO 
………………………………………
Io riprendo il mio palco 

SECONDO NOBILUOMO 
………………………………………
Anch’io [68]

Carrello a destra e c.m. sul palco adiacente, con l’abate Chia-
ri che, in piedi, guarda ciò che accade negli altri palchi. [69] 

ABATE CHIARI 
Ja, da seht Sie an diese Unverantwortlichen. Sie ergeben sich. 
Sie sind die Geschlagenen, die Adligen. (Sì, guardate questi 
irresponsabili. Si arrendono. Loro sono gli sconfitti, i nobili.) 
Queste sono fanfaronate! Incoscienti! Si arrendono 

La contessa si alza in piedi. 
zoom in e ripresa dal basso fino a p.m. 

ABATE CHIARI 
Ich? Ich bin ein Mann der Kirche. (Io? Io sono un uomo di 
chiesa.) 
Io sono un uomo di chiesa 

Jede Stadt hat den Autor, den sie verdient. 
Ogni città ha l’autore che si merita

Chiari e la sua compagnia lasciano il palco. 

370 m.p.p. Chiari, aprendo la porta del palco, seguito dalla con-
tessa, fa altre amare considerazioni. 

ABATE CHIARI 
Schlimm, sehr schlimm für Venedig. (Male, molto male per 
Venezia.) 
Peggio per Venezia… 

CONTESSA 
Abate, Ihr gebt also auf? (Dunque rinunciate, abate?) 
E voi vi arrendete? 
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ABATE CHIARI 
Ich? Ich gehe fort. (Io? Io me ne vado.) 
Io me ne vado 

Assestamento a destra con l’abate che, mescolandosi alla fol-
la, se ne va seguito dalla contessa: da p.m. a p.a. 

371 p.a. Goldoni seguito da Medebac tra le quinte del teatro. Fer-
vono i preparativi per rappresentare la Vedova. Due inservien-
ti trasportano una poltrona, mentre Medebac si affretta a dare 
ordini a tutti. Anche Goldoni si dà da fare, mentre spiega, eu-
forico, i suoi nuovi progetti. In sottofondo, il vociare del teatro. 

GOLDONI 
Vielleicht habt Ihr Recht? (Forse avete ragione?) 

MEDEBAC 
Eeh! 

GOLDONI 
Uebrigens, wie denkt Ihr über mein Vorhaben? Sieben Komӧ-
dien über die Frauen. (Del resto, cosa ne pensate del mio pro-
getto? Sette commedie sulle donne.)
Sette commedie sulle donne 

Medebac, cambiatosi il costume, sembra ascoltare ben dispo-
sto. 

GOLDONI 
Neugierige Frauen, klatschhafte Frauen, eifersüchtige Frau-
en. (Donne curiose, pettegole, gelose.)
Donne gelose, curiose, puntigliose, pettegole… 

Breve zoom out e a sinistra a seguire Goldoni che avanza a si-
nistra, fino a p.m., portandosi dietro Medebac. 

GOLDONI 
Eine werde ich unserer kapriziӧsen Primadonna widmen, die 
immer in Ohnmacht fӓllt… (Una la dedicherò alla nostra ca-
pricciosa primadonna, che sviene sempre…)
Una sulla primadonna che sviene per nulla 

Sullo sfondo appare, in m.c.l., la primadonna che, cambiatasi 
il costume, avanza fino a p.a. e poi esce di campo. Scorgendo-
la, Goldoni abbassa la voce. 
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GOLDONI 
«Die eingebildete Kranke». (La malata immaginaria.) 
La finta malata

Medebac annuisce, divertito. 

GOLDONI 
Und eine weitere, werde ich dann über Euch schreiben, der 
Ihr mir dauernd ein hӧheres Honorar versprecht, es aber nicht 
haltet. «Der Lügner». (E un’altra ne scriverò su di voi, che mi 
promettete in continuazione uno stipendio più alto, ma non 
mantenete. Il bugiardo.) 
Un’altra dedicata a voi… che promettete aumenti che non date

Goldoni indica ironicamente Medebac. 

GOLDONI 
Il bugiardo [70] 

MEDEBAC 
Signor Goldoni! Seht Ihr die Kiste da drüben, auf der… (Signor 
Goldoni! Vedete quella cassa di là, sulla quale…)
Vedete quella cassa laggiù? 

372 c.m. di Arlecchino, sdraiato su una cassa, al di là delle quinte.

MEDEBAC (v.f.c.) 
… Euer Trӧdelhafter Diener liegt? Sie enthalt einen… (… il vo-
stro servo fannullone è disteso? Contiene un…) 

Sentendo che si parla di lui, Arlecchino si rizza a sedere sulla 
cassa e guarda con interesse verso Goldoni e Medebac. 

373 Medebac si rivolge a Goldoni. 

MEDEBAC 
… Schӓtz! (… tesoro!) 
È un tesoro 

374 c.m di Arlecchino che, udito ciò, si appresta a aprire la cassa… 

MEDEBAC (v.f.c.)
Alle Szenarien, die die Komӧdie dell’Arte berühmt gemacht 
hat… (Tutti i canovacci che la Commedia dell’arte ha reso fa-
mosi…)
Contiene i canovacci della Commedia dell’arte 
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Nella foga di raccontare, Medebac arretra di qualche passo 
nel corridoio delle quinte, fino a p.a. 

MEDEBAC 
… denn niemand kann sechzehn gute Komӧdie in einem Jahr 
schreiben. (… perché nessuno è in grado di scrivere sedici 
buone commedie in un anno.)
Non si scrivono sedici buone commedie in un anno 

Poi Medebac torna da Goldoni, in p.m. 
Breve zoom out. Goldoni lo guarda divertito. 

MEDEBAC 
Ich will kein Risiko eingehen und ich kehre wieder zur Komӧ-
die dell’Arte zurück. 
Non voglio rischiare: ritorno alla Commedia dell’arte 

GOLDONI 
Gute Reise! (Buon viaggio!) 
Buona fortuna 

Goldoni quindi se ne va mentre Medebac resta dapprima in-
terdetto, poi incita gli attori a sbrigarsi per andare in scena. 

MEDEBAC 
Na los, los, los, auf Eure Plӓtze! (Su avanti, avanti, avanti, ai 
vostri posti!) 

375 zoom in fino a c.m. su Arlecchino che, aperta la cassa, cerca 
ansiosamente, tra i fogli dei canovacci. 

376 p.a. Medebac con gli attori, pronti a entrare in scena. 

MEDEBAC 
Vorhang! (Sipario!) 

377 c.m. Non avendo trovato alcun tesoro, Arlecchino richiude la 
cassa con stizza. 
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SCENA TRENTACINQUESIMA 

378 INTERNO. TEATRO S. ANGELO. CAMERINO DI GOLDONI. 
SERA.

Piano ravvicinato di un contenitore pieno d’acqua. Inizio mu-
sica dalle note tristi. La m.d.p. si alza a destra a rivelare Gol-
doni, in camicia, che asciuga le lacrime della moglie Nicoletta. 
Sono ripresi in m.d.p. davanti a uno specchio. Lui sta tentan-
do di consolarla. [71] 

GOLDONI 
Nicoletta, Ihr wisst doch, daβ ich keine verweinten Augen se-
hen mag. (Nicoletta, sapete bene, che non mi piace vedere gli 
occhi gonfi di pianto.)
Lo sapete che gli occhi rossi non vi donano 

Breve aggiustamento a destra in p.m., Nicoletta si volta ver-
so suo marito e si rifugia tra le sue braccia. 

NICOLETTA 
Oh Carlo, ich bin müde. Ich halte das nicht aus. 
Sono stanca, non ne posso più 

Heute Abend habe ich zum ersten Mal richtig Angst gehabt. 
Stasera, per la prima volta, ho avuto paura 

379 c.m. sul soffitto del camerino 

NICOLETTA (v.f.c.) 
Bringt mich fort von hier, ehe ich verrückt werde. 
Portatemi via prima che impazzisca 

Si ode bussare alla porta. 

380 p.m. di Nicoletta che si ricompone. Goldoni si nasconde dietro 
alle tende del guardaroba. 

NICOLETTA 
Herein! (Avanti!)

Fine musica. 

381 p.p. Entra un nobiluomo ancora giovane, di bell’aspetto e ve-
stito elegantemente. Porta la parrucca, indossa tricorno, man-
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tello nero, guanti bianchi e ha un bastone dal pomolo prezio-
so. Si guarda intorno come in cerca di qualcuno. 

382 p.m. Nicoletta lo guarda 

NOBILUOMO (v.f.c.) 
Darf ich mich vorstellen?… (Permettete che mi presenti?… ) 

383 p.p. sul nobiluomo che si presenta con un inchino. 

NOBILUOMO 
… Conte Carlo Gozzi. [72]

zoom out e breve carrello a sinistra a seguire il conte che 
si sposta a sinistra, in p.m., verso Nicoletta, al centro del-
la stanza. 

CONTE GOZZI 
Anwalt Goldoni, bitte! (L’avvocato Goldoni, prego!)

Goldoni gli risponde da dietro le tende. 

GOLDONI 
Ja, ich komme! (Sì, vengo!)

Dalle tende, all’estrema sinistra del campo, rientra Goldoni, 
in p.m.

GOLDONI 
Darf ich bekannt machen? Das ist meine Frau. (Posso presen-
tare? Questa è mia moglie.)

zoom out e breve carrello a sinistra fino a c.m. entra in campo 
anche Nicoletta: i due si fanno le riverenze d’uso. 

GOLDONI 
Ich habe die Ehre Euren Bruder Gaspare zu kennen. Ich be-
wundere ihn sehr. (Io ho l’onore di conoscere vostro fratello 
Gaspare. Lo ammiro molto.)
Conosco vostro fratello Gaspare e lo ammiro 

Ich bitte mich zu entschuldigen. (Vi prego di scusarmi.) 

Goldoni scompare di nuovo dietro le tende per vestirsi. Gozzi, 
parlando, avanza in p.m. 
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GOZZI 
Mein Bruder hӓlt Euch für ein grosses Talent… (Mio fratello 
vi ritiene un grande talento…)
Lui ha fiducia nel vostro talento 

384 m.p.p. di Goldoni che, dietro le tende del guardaroba, si veste 
ascoltando. 

GOZZI (v.f.c.) 
… ehrlich gesagt bei mir… (… A dire il vero per me…) 

385 p.p. di Gozzi che continua 

… ist das Gegenteil der Fall. (… è il contrario.) 
Ma io vi dico sinceramente… 

386 m.p.p. di Goldoni nel guardaroba. 

GOZZI (v.f.c.) 
… Ich verabscheue Euer Theater. 
… che detesto il vostro teatro 

GOLDONI
Ehrlichkeit ist eine Tugend, die ich zu schӓtzen weiβ… (La sin-
cerità, è una qualità che io so apprezzare.)
La sincerità è un grande merito. 

387 p.p. Gozzi sorride ironico. 

zoom out e carrello a sinistra su Gozzi che, in p.a., si avvici-
na a Nicoletta e alle tende da cui proviene la voce di Goldoni. 

GOZZI 
Ich dachte Euch allein zu treffen, Signor Goldoni! (Pensavo di 
incontrarvi da solo, signor Goldoni!)
Contavo di trovarvi solo… 

Dann komme ich wohl ein anderes Mal. (Verrò un’altra vol-
ta allora.) 
Vi vedrò un’altra volta 

Gozzi si inchina a Nicoletta e fa per andarsene. Breve carrel-
lo a destra ad accompagnare Gozzi in p.a. che, seguito da Ni-
coletta fin sulla soglia, viene invitato a restare. 
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NICOLETTA 
Nein! Warum denn? Ihr kӧnnt hier ganz offen sprechen Con-
te Gozzi. (No! Perché mai? Qui potete parlare del tutto libe-
ramente, conte Gozzi.)
Parlate pure liberamente 

Controcampo in c.m. 

NICOLETTA 
Ich vertrage schon etwas, wisst Ihr? (Sono forte, sapete?) 
Sono una donna forte 

zoom in fino a p.a. su Nicoletta 

NICOLETTA 
Ich war heute im Theater. Wart Ihr auch dabei? 
Stasera ero in teatro. Anche voi? 

388 p.a. di Gozzi sulla soglia e p.m. di Nicoletta di spalle. 

GOZZI 
Nein Signora! Ich bin nicht für diese feige Art einen Gegner 
zu bekӓmpfen… (No signora! Io non sono per questa vile ma-
niera di combattere un avversario…)
Detesto quel genere di vile opposizione… 

Gozzi ritorna sui suoi passi, rientra in camerino, verso Nico-
letta. 

389 p.a. di Gozzi che, ripreso di schiena, rientra. Dietro a lui Ni-
coletta e Goldoni che ha finito di vestirsi. zoom in fino a p.m., 
Gozzi e Goldoni ora sono di fronte e si guardano dritto negli 
occhi. 

GOZZI 
… aber von jetzt an, kӧnnt Ihr auch mich zu Euren Gegnern 
rechnen. (Ma d’ora in avanti, potete contare anche me fra i 
vostri avversari.)
Ma mi avrete ugualmente fra i vostri avversari 

Nӓchstes Jahr erӧffne ich ein Theater und kӓmpfe ich mit mei-
nem Namen und meinen Werken gegen Euch. 
L’anno prossimo aprirò un teatro… e vi combatterò col mio 
nome e le mie opere 

Goldoni sorride ironicamente 
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GOLDONI 
Wunderbar! Das italienische Theater wird den Nutzen haben! 
Ich wunsche Euch viel Erfolg. (Magnifico! Il teatro italiano ne 
beneficerà! Vi auguro un gran successo.)
Il teatro italiano se ne avvantaggerà… Vi faccio i miei augu-
ri, conte Gozzi 

Gozzi, deluso da tanta compiacenza, ha un moto di stizza e co-
mincia a camminare su e giù, nervosamente. 

GOZZI 
Was für einen Nutzen kann schon das Theater… (Quale bene-
ficio può il teatro…)
Non se ne avvantaggerà… 

390 p.m. di Gozzi che passeggia per il camerino verso sinistra. 
Breve movimento a sinistra a seguire. 

GOZZI 
… davon haben, solange Ihr fortfӓhrt neue Themen unter dem 
gemeinen Volk zu suchen? (… trarne, finché voi continuate a 
cercare nuovi argomenti tra il popolo volgare?) 
… finché porterete in scena vicende del basso popolo 

Breve accenno di panoramica a destra: Gozzi muove qualche 
passo a destra verso Goldoni e sua moglie, che rientrano così 
in campo, in p.a., e continua risentito. 

Figura 14 Conte Gozzi con Goldoni e Nicoletta
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GOZZI 
Solange Ihr in Euren Komӧdien Betrügereien und Schlech-
tigkeiten und Lӓcherlichkeiten dem Adel andichtet, die guten 
Taten aber Eurem Plebs. (Finché nelle vostre commedie at-
tribuirete truffe, malvagità e ridicolaggini alla nobiltà, e in-
vece buone azioni alla vostra plebe.)
E addosserete le truffe e ridicolo sulla nobiltà… attribuendo 
generose azioni alla vostra plebe [73] 

GOLDONI 
Ihr wiederholt die Argumente meiner Feinde. (Voi ripetete gli 
argomenti dei miei nemici.)
Gli stessi argomenti dei miei nemici 

Seguito dalla m.d.p., Goldoni si muove a sinistra in p.a.
Nicoletta esce di campo. 

GOLDONI 
Sie klagen mich an, Venedig zu beleidigen, ein Revolutionӓr 
zu sein.
Mi accusano di offendere Venezia. Di essere un rivoluzionario 

GOZZI 
Nein!… (No!… ) 

zoom out, Gozzi si volta e avanza in p.p., parlando con foga. 

GOZZI 
… ich klage Euch an, gerade das Volk zu betrügen, das Ihr zu 
lieben vorgebt. Ihr macht aus ihm den Gestalter der Geschich-
te. (… io vi accuso di ingannare proprio il popolo, che dite di 
amare. Voi ne fate il protagonista della Storia.) 
Voi ingannate quel popolo che dite di amare… facendone un 
protagonista della Storia 

391 p.p. di Goldoni. 

GOLDONI 
Beantwortet mir bitte eine Frage… Was bedeutet Euch das 
Volk? (Rispondete, vi prego, a una domanda… Cosa signifi-
ca per voi il popolo?) 
Sarei curioso di sapere… cos’è il popolo per voi 

392 m.p.p. Gozzi si volta, serio in volto e con aria di sfida. 
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GOZZI 
Nichts! 
Niente [74] 

Breve accenno di panoramica a sinistra a seguire Gozzi che 
si sposta, in p.m. 

GOZZI 
Der Volk arbeitet. 
Il popolo lavora

Gozzi si avvicina a Nicoletta, in p.a., che lo fissa, incredula 
esce dal camerino.

GOZZI 
Für Freuden und Vergnügen, Feste und Schauspiele… (Per i 
piaceri e i divertimenti, le feste e gli spettacoli…)
E vuole svaghi, piaceri, feste e spettacoli

Gozzi ritorna indietro verso Nicoletta, in p.m. 

GOZZI 
… das Theater muβ dem Volk die Phantasie geben. (… il tea-
tro deve offrire al popolo la fantasia.)
Il teatro deve offrirgli la fantasia [75]

Es muβ ihm das Phantastische, das Magische, das Irreale, den 
Traum bieten. (Deve offrirgli il fantastico, il magico, l’irre-
ale, il sogno.)
Offrirgli il fantastico… il magico… l’irreale… il sogno… 

Si odono f.c. le acclamazioni del pubblico in teatro. 

393 p.m. Goldoni replica, ironicamente.

GOLDONI 
Für ein solches Theater bin ich nicht geboren. 
Non sono nato per un simile teatro 

Breve panoramica a destra a seguire Goldoni ripreso in p.a., 
tra sua moglie e il conte. 

GOLDONI 
Ich habe keine Phantasie, ich schreibe das, auf was um mich 
herum geschieht, was ich hӧre. (Io non ho alcuna fantasia, 
scrivo ciò che accade intorno a me, ciò che sento.) 



Parte Ι. La sceneggiatura desunta – Atto Secondo

Quaderni di Venezia Arti 3 184
Italienisches Capriccio di Glauco Pellegrini, 99-196

Pecco di fantasia… So appena guardare attorno… ascolta-
re… [76] 

GOZZI 
Das Ensemble, das meine Mӓrchen aufführt, wird Euch und 
Medebac zur Kapitulation zwingen. (… costringerà voi e il 
Medebac a capitolare.) 
La compagnia che reciterà le mie fiabe… vi obbligherà a ca-
pitolare 

GOLDONI 
Meine besten Wünsche für Euer Ensemble. (I miei migliori au-
guri per la vostra compagnia.)
Auguri anche alla vostra compagnia 

Una minacciosa sottolineatura musicale fa eco alle parole di 
Gozzi. Goldoni e sua moglie si guardano, turbati. 

GOZZI 
Teodora Ricci und Antonio Sacchi brauchen diese Wünsche 
nicht. (Teodora Ricci e Antonio Sacchi non hanno bisogno di 
questi auguri.)
La Ricci e il Sacchi non ne hanno bisogno 

Poche note musicali accompagnano con arguzia l’uscita del 
conte. 
Da p.m. a c.m. Gozzi si inchina per congedarsi e si allontana 
veloce lungo il corridoio. 

GOZZI 
Sie sind die grӧβten Schauspieler Italiens. (Sono i più gran-
di attori italiani.) 
Sono grandi! 

SCENA TRENTASEIESIMA 

394 ESTERNO. TEATRO S. ANGELO. SERA. 

La musica è diventata un motivetto leggero. Gru a sinistra e 
in basso a seguire. Da p.a. a c.m. Nicoletta e il marito, usciti 
dal teatro, attraversano il campo e trovano Arlecchino pres-
so la riva del canale, mentre brucia delle carte. 
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GOLDONI 
Was machst du da Arlecchino? Willst du Venedig in Brand ste-
cken? (Cosa fai qua Arlecchino? Vuoi incendiare Venezia?)
Vuoi incendiare Venezia? 

Arlecchino si alza in piedi e gesticolando, racconta cosa ha 
combinato. 

ARLECCHINO 
Nein, nein, das habe ich nicht vor! Ich verbrenne nur die Stü-
cke des Signor Medebac. Die Kiste habe ich schon in den Ka-
nal geworfen! 
Brucio i canovacci del Medebac. Ho gettato la cassa in canale 

Musica in sottofondo. Arlecchino saltella spostandosi in m.c.l., 
mentre Nicoletta e Goldoni lo ascoltano sorpresi. 

ARLECCHINO 
Jetzt muβ Signor Medebac, ob er will oder nicht, die Stücke 
meines Herrn aufführen. Mein Herr bekommt ein Honorar, 
er kann die Miete bezahlen und Pantalone prügelt Arlecchino 
nicht mehr. (Ora, volente o nolente, il signor Medebac deve 
recitare le commedie del mio padrone. Il mio padrone rice-
ve uno stipendio, può pagare l’affitto e Pantalone non basto-
na più Arlecchino.) 
E il Medebac dovrà recitare le vostre commedie. E voi prende-
te i soldi, pagate l’affitto… E Pantalone non mi bastonerà più

Goldoni e sua moglie ridono divertiti. A un tratto Goldoni si 
guarda intorno, falsamente allarmato, si sposta in avanti per 
guardare meglio lontano verso destra, si piega per ascoltare 
i rumori, ripreso in p.a. 
La musica si fa più allegra a sottolineare lo scherzo. 

GOLDONI 
Pssst! Horch! Da kommt jemand! (Psst! Ascolta! Arriva qual-
cuno!) 

p.m. anche Arlecchino entra nell’inquadratura e guarda nel-
la stessa direzione. [77] 

GOLDONI 
Oh, die Sbirren kommen! (Arrivano gli sbirri!) 
Ecco gli sbirri! Se non scappi ti tagliano la testa 

Arlecchino avanza, spaventato, in p.m.,per guardare meglio. 
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GOLDONI 
Mach dich davon! Wenn sie dich erwischen, werden sie dir 
den Kopf abschneiden. (Scappa! Se ti acchiappano, ti taglia-
no la testa.) 

Arlecchino, sentendosi già in pericolo, si tiene stretta la testa, 
come un impiccato. 

ARLECCHINO 
Hilfe! (Aiuto!)

c.m. Nicoletta, Goldoni e Arlecchino in mezzo a loro, che se 
la dà a gambe, urlando a più non posso. Nicoletta e il marito, 
soddisfatti della beffa ai danni di Arlecchino, se ne vanno, ab-
bracciati, a sinistra. 
Carrello a sinistra a seguire: essi si fermano un momento a 
guardare la fuga di Arlecchino, ridendo. Sul canale avanza, 
silenziosa, una gondola. 

ARLECCHINO 
Man will mich umbringen! Den armen Arlecchino, umbrin-
gen! Hilfe!!! (Mi vogliono uccidere! Uccidere il povero Arlec-
chino! Aiuto!!!)

c.l. Arlecchino scappa sul ponte, ma lì s’imbatte proprio in 
due gendarmi. Allora ci ripensa, torna indietro, sempre urlan-
do e sconvolto dalla paura. Goldoni e sua moglie, stretti l’uno 
all’altro, entrano in casa, mentre Arlecchino ritorna nel cam-
po, ripreso in p.a. 

ARLECCHINO 
Colombina, nimm mich noch einmal in deine Arme, ehe ich ge-
foltert werde! (Colombina, prendimi ancora una volta tra le 
tue braccia, prima ch’io sia torturato!) 
Aiuto, mi uccidono, Colombina! 

Sempre più spaventato dall’avanzare dei gendarmi, Arlecchi-
no scappa dentro casa Goldoni. 

DISSOLVENZA IN FONDU (FINE SECONDO ATTO)
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Note critiche all’Atto Secondo

[1] Come anticipato nella nota [19] del primo atto, il film resti-
tuisce un’immagine della città verosimile e pulsante, tutt’al-
tro che museale e turistica. Dal diario di lavorazione e dalla 
testimonianza della signora Richter Pellegrini, apprendiamo 
che, con largo impiego di mezzi, lo scenografo fece costruire 
una Venezia molto precisa e articolata, con case e campielli 
a ridosso di un canale lungo 55 metri, navigabile da barche e 
gondole. In questa inquadratura è notevole l’immagine, sullo 
sfondo, della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, una delle più 
belle chiese di Venezia.
Non solo nell’allestimento delle scenografie, ma anche nella 
costruzione delle inquadrature e nella rievocazione dell’at-
mosfera veneziana, il regista ricorda la lezione del maestro.
Pasinetti fa riferimento alla tradizione dei vedutisti veneziani 
e veneti, portando lui stesso un contributo al «vedutismo». E 
secondo il suo ‘figlio d’arte’, a Pasinetti più che ad altri spetta 
l’appellativo di regista pittore che «sempre sa esaltare, attra-
verso l’uso di pellicole e obiettivi, in luogo di pennelli e colo-
ri […] la preminente struttura figurativa del cinema, privile-
giandola su quella letteraria». Crescendo artisticamente in 
una tale atmosfera, per Pellegrini è naturale rivivere le sug-
gestioni pittoriche del Settecento, non dimenticando che in un 
film come questo, la pittura costituisce un veicolo privilegia-
to per accurate ricostruzioni del passato. E il vedutismo ve-
neziano, come sottolinea Carlo Argan, supera i limiti del «ge-
nere» e si colloca come pittura di ricerca nell’ambito della 
cultura illuministica.
Per i costumi del film la fonte di ispirazione è rappresenta-
ta dalla pittura di Pietro Longhi, che si apparenta a Goldoni 
sia per una spiccata attitudine teatrale, sia per la vena argu-
ta e ironica con cui ritrae la realtà, fissandola come fosse ap-
punto sotto i riflettori, tanto che il commediografo venezia-
no scrisse: «Tu che la mia musa sorella chiami del tuo pennel 
che cerca il vero.»
Questa metodica ricerca del vero fa di Longhi un vedutista 
d’interni e, come Goldoni, un innovatore per alcune proposte 
pittoriche assai originali.
Da sottolineare pure che del mondo di Longhi è protagonista 
una donna femminile, seducente e dall’aspetto scaltro, che 
molto ricorda la Teodora Ricci del film.
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La comune sensibilità che apparenta Goldoni a Longhi, non 
sfugge a Pellegrini che attinge anche al suo senso pittorico 
della luce e del colore. Per gli effetti luministici e cromatici 
giova anche ricordare il peso avuto dal direttore della foto-
grafia Helmut Bergmann.

[2] La battuta del traduttore tedesco dà maggior rilievo del sotto-
titolo corrispondente, alla tematica sociale implicita nel film.

[3] La stampa di Venezia vista a Genova nello studio di Goldoni, 
ci informa in modo originale del suo arrivo in città, facendosi 
simbolo di Goldoni stesso.

[4] La m.d.p. sulla gondola passa sotto il ponte, che creando un 
effetto di buio, diventa elemento di montaggio per la succes-
siva inquadratura

[5] Bella la prospettiva con le due coppie: Nicoletta e Goldoni in 
p.a., guardano la loro nuova casa con un’espressione raggian-
te e sullo sfondo, in c.l., le schermaglie di Colombina e Arlec-
chino.

[6] Sorprendente e di effetto comico il salto di Arlecchino in gon-
dola.

[7] Per annunciare il mercato, un’originale trovata del regista: un 
vitellino viene portato in gondola da un Pulcinella, fra il vocia-
re f.c. che si fa incalzante.

[8] La s.o. non prevede la scena comica dell’avarizia di Pantalo-
ne, fu aggiunta in sede di riprese.

[9] Questa inquadratura, nella s.o., segue quella della panna e 
viene anche accorciata. Pellegrini si è ispirato alla commedia 
di Goldoni, I Rusteghi, per raccontarci che il commediografo 
veneziano traeva ispirazione per le sue commedie dall’osser-
vazione della realtà.

[10] La musica d’apertura di questa inquadratura si può definire 
il «tema di Arlecchino» perché ritornerà a caratterizzare due 
divertenti scene (inqq. 319 e 671) in cui la maschera è prota-
gonista e perché ne ha lo stesso brio.

[11] Gag di grande efficacia comica.

[12] Nella s.o. sono sette Pater-Ave-Gloria.
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[13] Nella s.o. si tratta di un carciofo.

[14] La scena vuol mettere a confronto la superbia del ceto aristo-
cratico con l’umiltà di quello borghese.

[15] Inizia qui un lungo piano-sequenza che ha lo scopo di sotto-
lineare la continuità fra le varie scenette al mercato di Ve-
nezia, in quanto espressione di un’unica storia da cui Goldo-
ni trasse la commedia Il ventaglio. A questa commedia, quale 
fonte di ispirazione, il regista dedica nel film la scena più lun-
ga: probabilmente gli è particolarmente cara, essendo la pri-
ma commedia a cui ha assistito, da ragazzo, con la regia di 
Renato Simoni.

[16] Altro piano-sequenza a seguire il dialogo dei vari personaggi 
dalla strada alle finestre.

[17] Sappiamo di Coronato dalla s.o. pagina 95.

[18] Il piccolo bassorilievo visibile vicino alla finestra testimonia 
l’accuratezza nella realizzazione della scenografia.

[19] Sappiamo di Crispino dalla s.o. pagina 95.

[20] Sappiamo di Moracchio dalla s.o. pagina 95.

[21] A differenza del film, nella s.o. il ventaglio di Giannina compa-
re e i personaggi se lo lanciano l’un l’altro finché capita nelle 
mani di Goldoni che lo porge a un cavaliere.

[22] A Goldoni la realtà di Venezia appare commedia.

[23] Tagliata la scena 24 della s.o. pagina 97, in cui Goldoni prima 
passa dritto davanti alla bottega del caffè, poi ci ripensa ed 
entra.

[24] Sul racconto del nobiluomo (don Marzio), inizia un piano se-
quenza che ne ha lo stesso ritmo.

[25] Don Marzio passa dietro a una colonna che, facendo da ele-
mento di montaggio, permette al regista di non interrompere 
la ripresa.

[26] Con grande abilità, l’attore interprete di Goldoni esprime cu-
riosità infantile, entusiasmo e rapimento estatico: una poten-
te carica esplosiva per il genio del commediografo veneziano.
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[27] Sappiamo di Ridolfo dalla s.o., pagina 100.

[28] Arlecchino, seguito dalla m.d.p. con una panoramica, è alla 
ricerca del suo padrone: per tre volte le colonne fanno da ele-
mento di montaggio dentro la stessa inquadratura.

[29] Serie di battute pronunciate da Goldoni per sottolineare quan-
to per lui la realtà sia fonte di ispirazione.

[30] Così Pellegrini immagina sia nata la famosa commedia La ve-
dova scaltra.

[31] Da notare l’estrema accuratezza nel descrivere realisticamen-
te la vita di Venezia, caratteristica che abbiamo già potuto os-
servare in due precedenti film del regista, Ombre sul Canal 
Grande del 1951 e L’amore più bello (L’uomo dai calzoni corti) 
del 1958.
Ombre sul Canal Grande, un ‘giallo’, scritto da Pellegrini con 
Rodolfo Sonego, ha come sfondo una Venezia, tutta calli e cam-
pielli, antica regina, greve e assonnata come appare nelle lun-
ghe giornate invernali. Nel film un dimesso investigatore pri-
vato, impersonato da Gianni Cavalieri, viene incaricato dalla 
vedova d’un uomo trovato cadavere in Canal Grande, di sco-
prire le cause di quella morte.
Nell’Uomo dai calzoni corti (co-sceneggiatori Liana Ferri e Ugo 
Pirro), c’è una scena nella parte finale che ricorda il lungo pia-
no-sequenza del ventaglio in Italienisches Capriccio: quella in 
cui ‘Pagnottella’, il ragazzo scappato dal brefotrofio in cerca 
di sua madre, chiede dov’è la sacca S. Girolamo e la gente si 
interroga da una finestra all’altra, da un canale a un ponte; 
tutti si prestano ad aiutare il ragazzo testimoniando il clima 
di solidarietà che caratterizza la città. E a ulteriore riprova 
dell’antica passione di Pellegrini, anche in questo film compa-
re il teatro: quello dei burattini di Eduardo De Filippo, che re-
cita in un episodio magistrale per bravura e inventiva.

[32] Sappiamo del teatro S.Angelo dalla s.o., pagina 104.

[33] Ancora il ‘teatro nel teatro’. Nella s.o. troviamo Goldoni che 
si lamenta per le battute volgari e a soggetto, aggiunte dagli 
attori (pagina 104). In particolare troviamo interessante que-
sto scambio di battute: «GOLDONI Perché non recitate soltan-
to quello che è scritto nella vostra parte? ENRICO Per far ride-
re il pubblico. GOLDONI E credete che il pubblico voglia ridere 
senza ragione?»
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[34] «Recitiamo così da anni. Non possiamo cambiare a un tratto. 
Ci vuole pazienza. E non inveite contro la primadonna. Cre-
do in voi e voi dovete compatire». Il capocomico Medebac pro-
nuncia una serie di battute per introdurre i problemi causati 
dalla riforma teatrale di Goldoni.

[35] Goldoni enuncia la sua teoria poetica. Nella s.o. la battuta è 
originariamente più ampia e chiara: «Per il mio teatro ci vuo-
le verità, semplicità, questo piacerà al grande pubblico e non 
soltanto ai nobili. Di nobili ve ne sono pochi in tutte le città e 
bisogna fare un teatro per tutti».

[36] La colonna, come nell’inq. 231 (nota [28]), diventa elemento di 
montaggio.

[37] Viene tagliata la scena 29 della s.o. con la locandina che an-
nuncia La vedova scaltra e con Nicoletta che dà notizie della 
rappresentazione al marito: «[…] la gente si diverte, ride».

[38] Prima degli applausi, nella s.o., c’è la fine della commedia re-
citata dagli attori. Seguono anche i commenti negativi dei no-
bili in teatro: Goldoni viene definito «Uno sfacciato. […] Che 
plagia le sue commedie dai fatti della vita».

[39] «Sono i nobili che frequentano assiduamente i teatri. Dunque 
un autore deve preoccuparsi dei nobili»: battute significative, 
quelle dell’abate Chiari, per il tema della riforma teatrale.

[40] Nella s.o. viene chiamata la Contessa.

[41] Effetto di contrasto tra la musica sacra della colonna sonora 
e il clima profano del furto commesso da Colombina per con-
to del suo padrone.

[42] La preghiera mattutina dell’abate Chiari, personaggio, nel 
film, ambiguo e sleale: il regista denunzia l’ipocrisia e la dop-
piezza dei nobili, anche se ecclesiastici.

[43] Questa inquadratura sostituisce la scena 35 della s.o., dove 
Colombina cerca invano di svegliare Arlecchino, addormenta-
to sul balcone di casa. Aprendo l’imposta, Goldoni lo sveglia. 
Arlecchino si avvede di Colombina e rientra in possesso del 
copione della Vedova scaltra.

[44] La resistenza al cambiamento da parte dei vecchi comici.
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[45] Ecco un lato positivo di Teodora Ricci: vuole rappresentare la 
realtà e non parodie.

[46] L’intera scena è un esemplare pezzo di bravura di Arlecchino-
Soleri, degna delle sue migliori interpretazioni.
Il personaggio di Arlecchino viene creato da Marcello Moret-
ti, attore formatosi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio 
D’Amico, che con Giorgio Strehler ricostruisce gli antichi ‘ca-
novacci’ di Commedia dell’Arte per la messa in scena di Ar-
lecchino, servitore di due padroni di Carlo Goldoni (prima rap-
presentazione nel 1947).
Nel 1961 Moretti muore improvvisamente e solo nel 1963 lo 
spettacolo ritorna nel cartellone del Piccolo Teatro. È Ferruc-
cio Soleri, suo allievo e sostituto da diversi anni a interpre-
tare la maschera di Arlecchino, continuando, sulla strada del 
maestro, a elaborarla, e a portarla sempre di più al successo 
in tutto il mondo.
Rispetto a Moretti, Soleri usa tonalità vocali più acute e dà 
vita a un personaggio oscillante tra buffa ingenuità ed esila-
rante furbizia:
«Ferruccio Soleri, ormai confermatosi come l’erede comple-
to di Marcello Moretti, di cui ricopre il ruolo da ormai più di 
un decennio, ne gioca tutte le carte del virtuosismo negli ir-
resistibili lazzi (e altri ne aggiunge di suoi a quelli di Moretti 
diventati canonici) e porta il suo Arlecchino alla vetta di una 
teatralità assoluta, pura forma, arabesco di gesti destinato a 
creare subito una irrefrenabile ilarità». (Lazzari, «Si ride di 
più», 26 luglio 1973).
Da allora Soleri ha incarnato Arlecchino in più di 1700 repli-
che e continua a recitarlo e insegnarlo ancor oggi.

[47] Tagliata la scena 39 della s.o. Al teatro S. Moisè i garzoni in-
collano sulla locandina della Scuola delle vedove, uno striscio-
ne che dice: «TERZA RECITA STREPITOSO SUCCESSO». Ni-
coletta vi passa davanti senza fermarsi.

[48] Sappiamo del procuratore dalla s.o. pagina 147.

[49] Il regista vuol sottolineare l’imparzialità della giustizia vene-
ziana nel Settecento.

[50] Mancano le scene 41 e 42 che nella s.o. sono previste all’inter-
no del teatro S. Moisè prima che cominci La scuola delle vedo-
ve. Nel film sono girate in esterni davanti al teatro.

[51] La m.d.p. riprende gli attori dalla gondola.
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[52] «A teatro vogliamo divertirci e non sentire la morale. Mi ba-
sta la morale di mia moglie…» La battuta rispecchia la super-
ficialità della classe aristocratica dell’epoca.

[53] L’editore della Gazzetta Veneta era Gaspare Gozzi: l’inseri-
mento dello strillone che vende il giornale dimostra rispetto 
per la verità storica ed è un’anticipazione della comparsa del 
fratello, conte Carlo Gozzi.

[54] Nella s.o. i gendarmi compaiono sul palco del teatro S. Moisè 
all’apertura del sipario.

[55] Contrasto tra la musica sacra della colonna sonora e l’allegria 
della scena con i volantini apologetici che piovono festosamen-
te, come coriandoli, sul pubblico davanti al teatro.

[56] Il «tema di Arlecchino» conferisce dinamismo e allegria alla 
comica fuga del servitore di Goldoni.

[57] Divertente la trovata di Arlecchino che scappa sulla gondola 
di passaggio sul canale per poi arrampicarsi sul ponte.

[58] A proposito di questa scena, apprendiamo da Ferruccio So-
leri un aneddoto divertente: per il tuffo in canale era stato 
equipaggiato con una tuta da subacqueo sotto il costume, ma 
poiché questa lo faceva restare a galla, si dovette ripetere la 
scena senza.

[59] Trovata comica di Arlecchino che, facendo cenno di non saper 
nuotare con tutte e due le mani, sparisce senz’altro sott’ac-
qua.

[60] Scena aggiunta in sede di riprese: non è nella s.o.

[61] Goldoni riflesso nello specchio: effetto teatrale e cinematogra-
fico, qui sta a significare la situazione di ‘frattura’ creatasi tra 
Goldoni e il suo pubblico.

[62] Altra occasione per sottolineare i difetti dei nobili: la vigliac-
cheria.

[63] Venezia contro Goldoni e la sua riforma.

[64] Il Goldoni di Pellegrini riesce a fare dell’umorismo in un mo-
mento tragico.
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[65] Breve interruzione della pellicola dovuta all’usura e all’imper-
fezione della copia disponibile.

[66] «Non vogliamo riforme»: in sintesi, il pensiero guida della clas-
se aristocratica.

[67] La famosa promessa di Goldoni, nella s.o. viene enunciata in 
versi: «No, a Venezia io resto, se il pubblico l’acconsente e in 
quest’altra stagione farò le mie vendette dando su queste sce-
ne se il mio stil non vi secca sedici commedie tutte nuove di 
zecca. […] E se non saranno nuove vi do facoltà intera di zit-
tirmi e fischiarmi peggio di questa sera» (pagina 170).

[68] Le battute pronunciate dai due nobiluomini sono incompren-
sibili perché dette contemporaneamente.

[69] Nella s.o., questa scena viene preceduta da un’altra in cui un 
gruppo di nobili, nell’atrio del teatro, fa la fila al botteghino 
e riconferma i palchi per la stagione teatrale seguente (scena 
50, pagina 172).

[70] Fonte dell’ispirazione di Goldoni è l’osservazione sul campo. 
Con La finta malata e Il bugiardo, Goldoni rivolge la sua atten-
zione al mondo del teatro.

[71] Anche in questa inquadratura, la ripresa di Goldoni e di sua 
moglie allo specchio allude a una situazione difficile, di ‘divi-
sione’ con il pubblico che respinge le proposte del commedio-
grafo.

[72] Ha inizio la disputa fra Goldoni e Gozzi: il regista e i suoi sce-
neggiatori immaginano che i due commediografi siano coeta-
nei, in realtà Goldoni era assai più vecchio di Gozzi.

[73] «Finché porterete in scena vicende del basso popolo e addos-
serete le truffe e ridicolo sulla nobiltà… attribuendo genero-
se azioni alla vostra plebe. […] Voi ingannate quel popolo che 
dite di amare… facendone un protagonista della storia» (inq. 
390). Battute che esprimono in modo sintetico ed efficace le 
ragioni della nobiltà.

[74] Alla domanda di Goldoni: «Sarei curioso di sapere… cos’è il 
popolo per voi», Gozzi risponde con una battuta provocatoria 
ma sincera: «Niente».
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[75] La concezione del potere nella Venezia del Settecento per me-
glio sfruttare il popolo è quella di tutti i tempi: farlo evadere 
nel mondo della fantasia, divertirlo affinché non pensi. A più 
riprese il regista pone l’accento sulla tematica sociale cara 
all’ideologia del socialismo reale, sfruttandone l’affinità con 
il percorso effettuato da Goldoni in direzione di un teatro più 
democratico e realistico.

[76] E per contrasto: la ‘realtà’ del popolo e della borghesia illumi-
nata descritta da Goldoni: assai più autentica e vitale di quel-
la della nobiltà.

[77] In questa inquadratura la gestualità di Arlecchino e Goldoni 
si rifà alla tecnica della Commedia dell’arte.




