
Simone Bandirali

Monsieur Goldonì

 L'amore, il teatro, la cioccolata

 e un po' di...Crema.

ATTO UNICO

***

Personaggi:

Carlo Goldoni - il grande commediografo veneziano

Lisette - sua giovane cameriera

Gallopin - giovane lacchè

***

L'azione si svolge a Parigi,una mattina di novembre del 1785.

Goldoni ha 78 anni (vivrà fino al 6 febbraio 1793)

 e sta terminando di scrivere le sue memorie.

***



Una mansarda sobriamente arredata. Da un lato una scrivania  ricoperta di carte e

libri, dall'altro una comoda poltrona rococò. Da una finestra si vedono i tetti di

Parigi. Su un manichino una redingote da passeggio molto vissuta e una parrucca.

Goldoni ( In vestaglia lunga e zucchetto tondo da camera.  Entra con un fascio di

carte  sottobraccio  )  :  Xe  tutta  notte  che  penso  a  quello  che  dovrò  scrivere

stamattina, e riesco a ricordare poco. Per meglio dire, ricordo, ma mi si confondono

le date, il succedersi preciso degli accadimenti. Per fortuna che cercando tra le mie

carte spesso riesco a ricostruire...( Si siede alla scrivania, prende la penna ) Vediamo,

sono arrivato al capitolo XXXI, oggi devo scrivere del mio soggiorno a Crema, questa

cittadina a un tiro di schioppo da Milano, ultimo possedimento di terraferma della

Repubblica  Serenissima.  Fu  nel  '33?  o  nel  '34?  Benedetta  memoria,  xe  na  data

importante  perché  coincide  con  l'abbandono  definitivo  della  mia  carriera  di

avvocato.  Ero  allora  segretario  del  Residente  Bartolini,  l'ambasciatore  veneto  a

Milano e l'inizio della mia attività vera di commediografo e di scrittore è iniziata

proprio lì, da un guaio grosso che avevo combinato...Quelo me lo ricordo ben!

Entra la servetta, parla italiano, con evidente accento francese e un po'...tedesco.

Lisette :  Monsieur Goldonì, è arrivato e chiede udienza con vossignoria Gallopin, il

lacchè del signor impresario Salvadori . ( pronuncia alla tedesca la gn )

Goldoni  :  Benedetta  ragazza,  quante  volte  ti  ho  detto  "signor",  e  "signora"

naturalmente, colla gn dolce, dolce. Gn, gn, non gn duro come dicono i Tedeschi. Xe

pur vero che sei nata a Colmar, ma non imparerai proprio mai... Piuttosto dimmi,

mia moglie?

Lisette : La signora, emh,  signora ( ripete la pronuncia in forma corretta ) madame...

Goldoni : Ecco, va bene madame, così eviti di ripetere quel suono orrendo.

Lisette : Madame si è alzata di buon'ora, come sempre ed è andata alla santa messa.

Goldoni :  Ho capito. A Notre-Dame, con questo freddo. Una bella passeggiata! Mia

moglie  Nicoletta  xe  proprio   indistruttibile.  Incorreggibile.  Genovese,  ligure  nel

sangue e nella tempra. (Sorridendo) Il nostro matrimonio, nonostante le premesse

poco augurali tra due repubbliche così rivali, è stato da subito un armistizio felice e



poi una lunga pace operosa. Bene, fai entrare Gallopin, che se non sbaglio è anche il

tuo spasimante.

Lisette : Mi confondete, mi fate arrossire tutta...

Goldoni :   Non schermirti, non fare la santarellina. Ho ben visto che quando arriva

costui  non  perdi  tempo  per  andare  a   nasconderti  da  qualche  parte  per  farti

sbaciucchiare, per tacere di altri sollazzi...

Lisette : Monsieur... 

Goldoni  :  Via,  non ti  rimprovero per questo,  non sono un parruccone moralista.

Meglio  faresti  a  sceglierti  un  partito  più...  dotato.  Di  altro  rango,  intendo.  Con

Gallopin...  Con  uno  che  si  chiama  Gallopin.  Nomen  omen!(con  enfasi  ironica)

"Madame Gallopin"...  Serva   tutta  la  vita!  Certo,  l'amore,  l'amour,  specialmente

quando si  è giovani   come sei  tu,  si  bada solo a quello. Si  rimane accecati  dalla

felicità che ci si spalanca innanzi. E poi ci si brucia come farfalline contro il fuoco di

una candela. Ma basta chiacchiere, fallo entrare.

LIsette esce, rientra subito dopo con Gallopin, che pure parla con accento francese.

Gallopin  :  Eccellentissimo Monsieur  Goldonì,  le  porto  i  saluti  rispettosi  del  mio

padrone, che si onorerebbe di avere vossignoria stasera ospite per cena nella sua

modesta dimora.

Goldoni : Stasera? Vediamo. Mia moglie non verrà certo, non ama molto le occasioni

mondane, e tanto più uscire la sera. Io invece accetto volentieri. Bisognerà però che

il tuo padrone colendissimo mi mandi come al solito la carrozza, dato che le mie

gambe e l'età non mi consentono più i lunghi percorsi. Aspetta, scrivo la risposta...

Gallopin : Monsieur...

Goldoni : Non preoccuparti, so quello che mi vuoi dire. L'ultima volta hai aspettato a

lungo,  perché  scrissi  al  tuo  padrone  una  risposta  per  affari  complicati.

(sottovoce,rivolto al pubblico ) Dovevo chiedergli ragione del mancato pagamento di

quanto  mi  doveva,  per  l'ultimo  mio  lavoro  di  librettista,  per  non  ricordo  quale

scherzo musicale. Oggi sarò velocissimo. ( scrive velocemente ) Già fatto.  ( mostra il

biglietto aperto ) Leggi tu stesso, so che sai leggere.

Gallopin  :  Vedo...  mmm...  vedo...  una  G  grande,  e  subito  dopo,  vicino,  una  a...

piccola. Cosa significa?

Goldoni : Ma xe la famosa risposta in forma di sciarada che il vostro Voltaire scrisse a

Federico il Grande, re di Prussia, che l'aveva invitato a cena nella sua dimora di Sans

Souci con un rebus arguto, però facile da risolvere.



Gallopin  ( perplesso ): Ma?...

Goldoni :  Semplicissimo. E geniale!  G grand, a petite, che si pronuncia proprio come

j'ai grand appétit... Ho grande appetito. E questo dice anche la differenza tra talento

e genio. Più veloce di così... Ma ora vai. Lisette, accompagnalo, senza perder tempo.

Ho bisogno della mia cioccolata calda del mattino.

Lisette : E' presto fatto, monsieur!

Escono, con complicità.

Goldoni ( alla scrivania, rovista tra le carte ) :  Voltaire... Mi ha anche scritto una

lettera di  cortese apprezzamento per le mie commedie, densa di  sperticati  elogi,

tanti  anni fa.  Dove sarà finita? Quel  rustego! (  con sussiego ironico ) "Non sono

d'accordo con quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo... " E

poi forse anche lui come tutti qui mi sparlava dietro le spalle, svilendo il mio lavoro

nel  paragone  col  grande  Molière.   Molière  era  grande  nel  suo  tempo,  più  di

cent'anni fa, quando si poteva ridere dei mali che affliggono il popolo. La povertà, la

fame, le malattie. I suoi personaggi, l'Avaro, il Malato immaginario, il Misantropo,

Tartuffe sono grandi maschere con cui metteva alla berlina esagerandoli  i vizi e le

virtù del popolo. Ma oggi la Francia...non ride più. O vuole solo maschere e risate

superficiali.  Arlecchini  e Colombine.  Molière è comunque grande,  grandissimo. Io

sono soltanto... Goldoni. Ho sempre cercato di parlare della vita di tutti i giorni, dei

sentimenti  delle  persone  comuni,  gente  benestante  e  popolo  povero,  delle  loro

miserie spirituali, così diffuse in ogni ceto, delle loro gelosie, delle loro piccole virtù ,

dei  loro  rari  momenti  di  felicità.  Felicità  spicciola  che  nasce  dalla  quotidianità

serenamente vissuta, quando possibile. Così è, così va il mondo! Certo, non ho mai

amato troppo le maschere...Salvadori. Pantalon!  Lesto a chiedere e tardo a pagare!

Di sicuro mi chiederà  stasera un testo per qualche opera buffa o qualche scherzo

musicale, di quelli che vanno ora di moda a Parigi.

Lisette ( entra trafelata,un po'in disordine, con Gallopin ) : Monsieur Goldonì...

Goldoni : Cosa succede dunque?

Gallopin : Eccellenza colendissima, chiedo umilmente venia, ma ho dimenticato il

vostro biglietto...

Goldoni ( solleva il biglietto dalla scrivania, dove era rimasto dimenticato. Squadra

Gallopin ) : Vedo, vedo. Però, dimmi un po', xe per fare più svelto  le scale che ti sei

sbottonato la camicia sotto la giubba? ( silenzio ) Hai scambiato forse la mia dimora

per la maison di madame Gourdan, qui sottocasa? Non sai che è chiusa da due anni

ormai,  dopo  la  morte  della  petite  Comtesse?  Di  lue  e  di  stravizi.  Proprio  il  mal

francese,con l'aggravante di... Parigi. Taci, e va, prima che scriva al tuo padrone di

farti  passare la voglia di insidiare le grazie della mia giovane serva con una bella



bastonatura. ( dà il biglietto a Gallopin )  E tu, scostumata, ricomponiti prima che

torni mia moglie,non sei più nel bordello di Madame Gourdan, per tua fortuna! Non

hai di meglio da fare che farti sbattere da questo lacchè, più poltrone di Arlecchino e

più cialtrone di Brighella? Bada a te, chi va al mulino s'infarina... Adelante, sparite,

sto ancora aspettando la cioccolata, che mi scaldi un poco le ossa ... e il cuore!

Lisetta ( esce sbuffando con Gallopin, sottovoce entrambi  rivolti al pubblico ) : Sior

Todero Brontolon... il suo personaggio preferito. 

Gallopin :  Monsieur Goldonì,  tante  ciacòle,come dice luì,  e  mai  neanche l'ombra

d'un luigi di mancia...

Goldoni : Dunque, stavo pensando... intermezzi e libretti per opere buffe e tragedie,

quanti ne ho scritti! E chi si ricorda mai dell'autore dei testi? D'altro canto xe pur

vero che la  musica vince sempre sulla  parola.  E  poi  il  pubblico  è volubile,  vuole

sempre opere nuove,  così  che nell'indigestione di  novità  finisce  per  dimenticare

anche la musica... Lo stesso capita alle commedie... Quanti musicisti ho conosciuto.

Il più matto Vivaldi, il più simpatico il mio caro amico Gluck. Che mi ha scritto da

Vienna  proprio  l'anno scorso.  Una  lettera  molto  interessante,  e  forse  mi   potrà

aiutare  proprio su Crema. Dove si sarà cacciata?  ( Rovista sulla scrivania )  Eccola,

ero  certo  di  averla  conservata.  "Caro Goldoni,  vi  scrivo  con grande piacere  solo

inferiore  al  desiderio  di  rivedervi,  convenevoli  vari,  ecc.  ecc.,  qui  diventa

interessante, la nostra amicizia, nata a Milano quando prendevo lezioni dal grande

Sammartini,  e  voi  muovevate  i  primi  passi  come  autore,  si  è  irrobustita,  anzi

cementata  in  occasione   dell'opera  da  voi  scritta  e  da  me musicata,  il  Tigrane,

rappresentata per la prima volta, era il 1743, proprio nella piccola città di Crema,

una  decina  di  anni  dopo  che  voi  nella  stessa  città  avevate  lavorato  con

l'ambasciatore  veneto  Bartolini.  Questo  mi  chiedevate  e  questo  vi  scrivo,  amico

mio."Ha buona memoria il buon Gluck. E anche un buon carattere. Mi divertivo a

canzonarlo quando lo chiamavo Cristo-faro,mettendo l'accento sulla o trascinata e

dicendogli  poi  :  "Hai  un  nome  che  da  noi  è  un'imprecazione.  Cristo,  Cristo,

Cristooofaro. Invece de ciaparsela, ghe rideva sora quel biscaro. Ahimè, bei tempi

quelli,  eravamo  zoveni...  e  pampalughi!  "Qui  a  Vienna  nomi  nuovi  si  muovono.

Antonio Salieri,   giovine musicista di  Legnago ,perciò veneto come voi,  promette

bene e mi ha chiesto il  vostro contatto perché  gli  mandiate qualche  lavoro da

mettere in musica. Frequenta un altro veneto, Lorenzo da Ponte, un giovane chierico

spretato, bandito da Venezia, di lingua tagliente e di penna arguta "Da Ponte? Ne ho

sentito  parlare.  Anzi,  el  me  g'ha  scrito  lù,  quel  tàngaro,  dicendo  che  aveva

intenzione  di  riscrivere il  mio  Talismano.  E  di  trarre  un  libretto  dal  mio  Bourru

bienfaisant. Il burbero di buon cuore...  Si accomodi pure. Il pubblico farà giustizia

del suo valore. E che il diavolo se lo porti. Alla faccia della paciosa bontà che sempre

mi  hanno  cucito  addosso.!" Questo  da Ponte  aspira  e  briga contro  il  Casti  per

diventare  poeta cesareo a  corte  dopo la  morte  di  Metastasio,  e  si  accompagna



spesso a un altro giovane musicista di talento, un certo Mozart salisburghese. Uno

strano personaggio, ha una trentina d'anni, si fa chiamare Amadè, sembra a volte

un  ragazzaccio,  a  volte  un  ometto  insignificante,  ma devo  dire  che  l'ho  sentito

improvvisare  al  pianoforte,  e  lì  fa  uscire  musica  molto  bella,  dove  la  melodia  e

l'armonia si fondono con apparente semplicità, e tali rimangono nell'orecchio e nel

cuore di chi ascolta. Certo è musica diversa da quella cui eravamo e siamo abituati.

Chissà se il suo modo di comporre avrà successo o verrà dimenticato come è stato

dimenticato il  vostro povero,  grande Vivaldi?"   Vivaldi...  era proprio un bel  tipo.

Diciamo pure stravagante. Non voleva che gli riducessi il testo della Griselda, scritta

da quel parruccone di Apostolo Zeno, che in verità era una gran sbrodolata... poi si

convinse e diventammo amici. Fu nel '35, a Venezia. Così anche con Vivaldi torniamo

ai miei inizi. (si risiede alla scrivania) Dunque, scriviamo: "Crème est une ville de la

Republique de Venise...

Entra Lisette

Lisette  : Monsieur Goldonì, la vostra cioccolata.

Goldoni - Finalmente! Grazie, mia cara Lisette. Appoggiate il vassoio, lasciate che si

raffreddi un poco. La cioccolata: quest'aroma mi ricorda sempre il tempo e gli amici

passati,  l'intimità  dell'amore  e  poi  Venezia.  Venezia...  Fermatevi  un  attimo  con

questo  povero  vecchio,  Mirandolina  mia,  fatemi  sentire  il  profumo  della  vostra

giovinezza, che è mille volte più dolce di questa calda bevanda.

Lisette : Mirandolina? Monsieur Goldonì, con le vostre galanterie...

Goldoni : Non abbiate paura, madamina. Ecco, sedetevi un istante in braccio a me.

(rivolto al pubblico ) Intanto che mia moglie non è ancora tornata... Solo un istante,

così.

Lisette:  Solo un istante,  monsieur  Goldonì.  (  si  accomoda )  Monsieur!  (scatta in

piedi) 

Goldoni :  Ah,  ma petite,  respingete la carezza della mia mano. Fate la scontrosa.

Pure avete così belle tettine... A Venezia, la mia Venezia, sareste stata la regina del

famoso Ponte...  E  mi  son ormai  vecio,  monocolo e  Pantalon...  Però ascoltatemi:

riguardate la vostra giovinezza ma godete della vostra beltà! La vista e il profumo

del vostro seno bianco mi ricordano le parole del mio amico Giacomo Casanova, il

famoso  Cavaliere  di  Seingalt,  nell'ultima  lettera,  o  forse  nell'ultimo  incontro  a

Venezia, tanti anni fa.

Lisette : Monsieur Casanovà, l'avete conosciuto?

Goldoni : Vedo che l'argomento vi interessa più delle mie attenzioni, sciocchina! Se

l'ho conosciuto! Benché col giovane Casanova ci si vedesse poco: il gallo più vecchio



non va d'accordo col gallo più giovane. Con la madre, invece, la signora Buranella,

una brava attrice, quanto ci siamo parlati... E non solo... A Verona, era credo nel '34,

ho scritto per lei un intermezzo deI Belisario, la mia prima tragedia. La Pupilla, così

se ciamava questo recitativo, e Zanetta, dita Buranella, xera proprio la pupilla dei me

oci. Quanti ricordi... Quante ciacole... Una donna bellissima.

LIsette: Certo non avete mai perso tempo. Ma Casanovà?

Goldoni  :  Ca-sa-no-va.  Contrariamente  alla  fama,  vi  assicuro  che  il  Cavaliere  di

Seingalt non era, no, particolarmente bello e  neppure tanto alto. E per di più di

incarnato scuro, quasi levantino (come il suo carattere). Ma lo sguardo, vedete, due

occhi  penetranti  che  vi  tagliavano  l'anima  dentro.  Impossibile  resistere  al  suo

fascino, alla sua voce maschia e suadente, tutte le donne di Venezia impazzivano per

lui,  bramavano  un  suo  cenno  d'intesa,  svenivano  al  suo  saluto.  E  lui  godeva  di

questo intricato groviglio  di  trame, dissipando dietro alle gonnelle e ai  tavoli  da

gioco il suo ingegno e il suo talento di scrittore. Un vero furfante, lesto di spada e di

gambe, imbroglione e baro, truffatore di danaro e di cuori. Re dei salotti, oltre che

delle alcove, nessuno teneva testa alle sue battute taglienti e profonde. Mi diceva,

dunque:   "Ho  amato  mille  donne,  possedendone  diecimila,  ma  il  vero  piacere,

credetemi,  non  è  nello  scegliere,  ma  nell'essere  scelto".  Ecco  perché  prima  vi

dicevo... Ma ora va, ma-da-mi-na..., lasciami continuare il mio lavoro.

La cameriera esce sbuffando.

...e aggiungeva, il  furfante: "Il  piacere più dolce è quello che non si è ancor mai

provato".

Povera  Buranella,  quante  speranze  in  quel  figlio  dal  precoce  ingegno...  Avrebbe

potuto essere un grande scrittore e invece... Due  anni fa era a Parigi, e abbiamo

rischiato di incontrarci. Mi dicono che ora sia in Boemia, con un meschino impiego

presso un non so quale principe o marchese. Casanova... ha scritto solo opericciuole

d'occasione, ( lunga pausa ) il suo romanzo sono le donne che ha posseduto. Invece

io, per quale maledizione, il mio segno non è rimasto sulla carne delle donne che ho

amato: solo inchiostro sulla carta, i  miei  figli...  Una volta,  proprio a Crema , una

servetta bugiarda voleva accusare me della sua ormai evidente colpa. Carlo Goldoni,

giovin signore... senza un soldo! Alla fine si accontentò di pochi zecchini. Pure sono

contento  di averglieli donati. Aveva un bel visino, la sfrontata, che pareva persino

ingenuo, e fianchi deliziosi nonostante la avanzata rotondità del ventre. Stupido io...

Ricordo il suo viso  ed il suo corpo come l'avessi qui davanti , ora e non il suo nome!

Crema, altro non riesco a ricordare di questa città, dove sono stato non pochi mesi.

Ero segretario del Residente Veneto, eravamo fuggiti da Milano allo scoppio della

guerra. La locanda dove alloggiavo, come si chiamava? Sono stato in mille locande

nel mio peregrinare, tutte uguali e tutte diverse. Ma si, la locanda del Cervo. Andrà



bene lo stesso. Sei mesi e non ricordo quasi nulla, però... una piccola città lombarda

sotto il leone di San Marco, terra di confine a due passi da Milano. E io scrivevo,

scrivevo,  copiavo interminabili  lettere per  il  Residente Bartolini,  che il  diavolo lo

porti. E scrivevo la mia prima tragicommedia, Amalasunta, finita ingloriosamente nel

camino. Di  notte si  giocava a carte con biscazzieri  e ladri  e  poi...  quante giovani

donne generose... benché allora non fossi ancora famoso. Che strano, mi ricordo del

vescovo, un nobile bresciano. Un buon vescovo, che mi dette una mano a liberarmi

dal mio gravoso incarico e dai miei guai. Ecco, ora ricordo. Dall'autunno del '33 alla

primavera del  '34.  Che sarebbe stata anche la mia primavera di  autore.  Dunque

scriviamo: "Crème est une ville de la Republique de Venise ...

***

si chiude il Sipario

Escono sul proscenio Lisette e Gallopin.

Lisette( con un inchino ) : Gentili signore, gentili signori, gentilissimo pubblico tutto.

Lo spettacolo  è finito. Se vi abbiamo accontentato, la vostra gioia è anche la nostra.

Se  vi  abbiamo  annoiato,  non  lo  abbiamo  fatto  di  proposito  e  ve  ne  chiediamo

umilmente venia.

Gallopin : Di Lisette ( indica la compagna ) e di Gallopin è fatta la storia del mondo,

come è stata raccontata sempre dal nostro caro Goldoni. Anche se dei loro nomi

non rimane quasi traccia, rimane tuttavia la loro impronta nelle generazioni che si

continuano.

Esce anche l'attore Goldoni, ha tolto lo zucchetto e tiene in mano la parrucca.

Parla a braccio aiutandosi con un foglio.

Le Memorie  di  Carlo Goldoni,  scritte in lingua francese, sono state pubblicate  a

Parigi nel 1787. La loro lettura, senza dimenticare l'  Histoire de ma vie di Giacomo

Casanova,  regala  un  quadro  affascinante  del  mondo  settecentesco  che  rivive

attraverso le voci dei protagonisti diretti.

Mentre tutti  conoscono Goldoni commediografo, pochi  sanno o ricordano la  sua

instancabile attività di librettista che conta oltre cinquanta titoli, in collaborazione

con i maggiori musicisti del suo tempo. Oltre a Gluck, Vivaldi, Salieri, ricordati nello

spettacolo, troviamo Galuppi, Scarlatti, Paisiello, Piccinni ed Haydin, per citare solo

quelli più conosciuti.

 Casanova ricorda una sola volta nella sua Histoire Goldoni, da lui ben conosciuto e

frequentato, con un breve ma velenoso dialogo, proprio con Voltaire, svoltosi nel

1760 a Ginevra:



Voltaire : "E di Goldoni, cosa mi dice?"

Casanova : "E' il nostro Molière... E' un buon attore di commedie, nient'altro. Io gli

sono amico, lo sa tutta Venezia. In società non è brillante: è insipido e dolciastro

come la malva."

Di rimando, Goldoni non nomina mai nelle sue  Memorie Casanova, come non cita

mai molti  suoi avversari- rivali,  ad esempio l'abate Chiari. Per magnanimità o per

ripicca, a seconda dei punti di vista.

Così è, se vi pare.

 Fine

***

                    

                                                


