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1. Introduzione 

Il presente elaborato è nato dalla possibilità di assistere alla 

produzione di un’opera lirica presso il Teatro Comunale “Mario Del 

Monaco” di Treviso. Questa esperienza ha permesso di approfondire 

l’interesse personale per l’organizzazione di eventi all’interno di una 

progettazione artistica tra le più complesse; essa ha, inoltre, concesso di 

poter assistere dall’interno ai meccanismi che confluiscono nella messa 

in scena dello spettacolo, vivendoli in prima persona e partecipandovi 

attivamente. 

Il soggetto della tesi è dunque l’analisi dell’opera lirica La 

Cecchina ossia La buona figliuola di Niccolò Piccinni, su libretto di 

Carlo Goldoni, un’opera buffa del 1760, andata in scena il 14-15-17 

dicembre 2017 al teatro Comunale di Treviso. La realizzazione di questo 

spettacolo è nata dalla collaborazione tra il teatro e OperaStudio, un 

progetto del Conservatorio veneziano Benedetto Marcello che ha come 

scopo l’inserimento di giovani artisti nel mondo professionale dell’opera.  

Un progetto artistico, quale anche la rappresentazione di un’opera 

lirica, si costruisce in tre fasi: ideazione, pianificazione, produzione. Il 

lavoro in oggetto è iniziato in concomitanza dell’inizio della fase di 

produzione dell’opera. 

Il primo passo per lo studio dell’opera è stato la raccolta di 

materiale bibliografico che permettesse una conoscenza quanto più 

possibile approfondita dell’argomento, concentrandosi sulla vicenda 

narrata, sull’autore, sul compositore, e sull’analisi critica. I testi reperiti 

riguardanti quest’ultimo ambito sono esigui, probabilmente a causa dello 

scarso successo che ebbe l’opera dopo il Settecento.  

Successivamente, si è passati all’approfondimento della fase di 

produzione. Abbiamo cominciato da questo punto principalmente per una 

questione di tempistiche: poco dopo aver intrapreso l’analisi 

bibliografica, sono iniziate le prove della compagnia e, dunque, il lavoro 

artistico per la realizzazione dello spettacolo. Avendo ottenuto il 
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permesso di assistere alle prove, abbiamo conosciuto personalmente tutte 

le figure che hanno preso parte alla produzione e con la loro disponibilità 

di costoro, abbiamo raccolto le informazioni riguardanti le fasi di 

ideazione e pianificazione. Una prima presentazione del lavoro ci è stata 

descritta da Francesco Bellotto, responsabile del progetto OperaStudio: 

abbiamo appreso come esso è nato, come stia crescendo e quale sia lo 

scopo da raggiungere, che di fatto si concretizza nella realizzazione della 

messa in scena de La Cecchina. Bellotto, essendo stato il creatore del 

progetto drammaturgico dell’opera, che già rappresentato nel 2007, ha 

spiegato la sua idea registica iniziale, poi ripresa da Martin Ruis, il 

regista scelto per questa produzione. Con quest’ultimo e con la sua 

assistente Piera Ravasio abbiamo conversato numerose volte, per 

comprendere a fondo ogni aspetto riguardante questa nuova 

rappresentazione del capolavoro piccinniano. Altri elementi sono stati 

evinti nei momenti di lavoro della compagnia, quando la regia si 

soffermava a dare indicazioni ai cantanti riguardanti l’interpretazione dei 

personaggi o delle vicende narrate nell’opera.  

Un’altra figura si è dimostrata essenziale per il reperimento di 

informazioni riguardo alla costruzione del progetto artistico in analisi: il 

direttore di scena, Claudio Micconi, che abbiamo seguito nelle sue 

attività di pianificazione artistica e produzione, venendo così coinvolti 

nel suo lavoro. 

Per la parte più tecnica, ci siamo rivolti alla segretaria di 

produzione del teatro di Treviso, Cinzia Andreoni, la quale ci ha spiegato 

le sue funzioni in rapporto all’attuazione de La Cecchina. La sua collega 

dell’amministrazione, Federica Salin, ha messo a nostra disposizione le 

informazioni che concernono il suo ambito.  

È, quindi, importante sottolineare che tutti i dati riguardanti il 

progetto artistico in analisi non sono stati ottenuti tramite bibliografia (se 

non in alcuni ari casi), ma attraverso un lavoro attivo e dinamico per tutto 

il periodo della fase produttiva. 



 

5 

Un fattore che ha certamente influito sulla scrittura di questo 

elaborato è il coinvolgimento emotivo. Il contatto giornaliero con le 

persone che hanno collaborato al progetto, ha generato un legame 

empatico che ha reso più complesso considerare l’analisi da un punto di 

vista puramente oggettivo. Questa difficoltà si è originata anche da una 

partecipazione attiva durante le prove: in più di un’occasione, infatti, ci 

siamo prestati alla regia come sostituti qualora una comparsa fosse 

assente, o per interpretare uno dei personaggi principali durante le 

sessioni di prove dei figuranti. Questa esperienza ci ha permesso di 

immedesimarci nel ruolo coperto, di vivere la costruzione della regia 

dall’interno seguendo le direttive che venivano date, di comprendere la 

difficoltà di trasporre un’idea sul piano pratico e di trasmettere la giusta 

emozione nel modo più adeguato, di capire cosa significhi essere parte di 

un insieme artistico in cui ogni elemento deve interagire armoniosamente 

con gli altri.  

Oltre che alle prove di regia e di assieme, abbiamo partecipato alle 

prove tecniche per la realizzazione del disegno luci, con l’opportunità di 

vivere le azioni e gli spostamenti dei personaggi dell’opera, così da 

ripercorrere le scene e valutare il giusto effetto luci per ciascuna di esse. 

In questa occasione abbiamo scoperto un piccolo inconveniente delle luci 

di palcoscenico: esse emettono una grande quantità di calore, alzando 

notevolmente la temperatura percepibile sul palco.  

La distribuzione dei capitoli della tesi non è stata impostata 

secondo l’ordine temporale seguito durante il lavoro di reperimento delle 

informazioni, ma si è scelto, invece, di ricostruire il progetto artistico 

basandosi sull’ordine cronologico delle sue fasi. 

L’elaborato è strutturato in quattro capitoli; nel primo vengono 

presentate le biografie del compositore dell’opera, Niccolò Piccinni, e del 

librettista de La Cecchina, Carlo Goldoni, alle quali segue 

un’introduzione all’opera, che comprende la sua storia e una breve analisi 

critica. Il secondo capitolo concerne la parte ideativa dello spettacolo, 
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ossia come essa è nata e quali sono le figure che vi partecipano. La 

pianificazione del progetto è esplicitata nel terzo capitolo, dove vengono 

descritte l’organizzazione tecnica e la sezione economico-amministrativa 

dell’opera. L’ultimo capitolo è dedicato alla fase di produzione e a tutti 

gli aspetti che la riguardano, ripercorrendo gli stadi che hanno permesso 

la costruzione artistica dello spettacolo, fino alla sera della prima. 

L’analisi si conclude con un’appendice fotografica, che cerca di 

rappresentare e ripercorrere la fase di produzione dell’opera. 
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2. La presentazione dell’opera 

2.1 Niccolò Piccinni 

Il compositore de La Cecchina ossia La buona figliuola nacque a 

Bari il 16 gennaio del 1728. Il padre era musicista, ma scelse per il figlio 

la carriera ecclesiastica, e decise di non impartirgli lezioni di musica per 

evitare ogni distrazione dai suoi studi. Il giovane Piccini, tuttavia, ne fu 

attratto naturalmente: imparò di nascosto a suonare il clavicembalo 

riproducendo le melodie delle opere che conosceva. Il suo genio fu 

scoperto dal Vescovo di Bari, che, durante un incontro con il padre, lo 

sentì suonare dalla stanza vicina1; consapevole che la bravura del giovane 

non era affatto comune, convinse il padre ad iscriverlo in conservatorio.  

Nel maggio del 1742 cominciò a frequentare il Conservatorio di 

Sant’Onofrio di Napoli: fin da subito vi furono incomprensioni con il suo 

insegnante, poiché Piccinni voleva comporre secondo il suo genio. 

Questo suo atteggiamento arrogante venne punito dal direttore del 

conservatorio, Leonardo Leo2, che, però, si accorse ben presto delle sue 

grandi capacità, e si convinse a istruirlo personalmente. Alla sua morte, il 

posto fu occupato da Francesco Durante3, che proseguì con il giovane il 

percorso intrapreso da Leo. Piccinni ottenne il diploma nel 1954, 

“sachant tout ce qu'il est possible de savoir en musique , et plein d'un feu, 

d'une chaleur d'imagination , qui étaient impatiens de se répandre”4. 

Il suo primo lavoro fu Le donne dispettose, un’opera buffa andata 

in scena al teatro dei Fiorentini di Napoli, grazie alla protezione e alle 

pressioni che il Principe di Ventimiglia fece al direttore del teatro5. Sulla 

scia del successo della prima opera, Piccinni compose altre due opere 

                                                 
1 Pierre Luis Ginguene, Notice sur la vie et les ouvrages de Nicolas Piccini, Parigi, 
Veuve Panckoucke, 1801, p. 4-5. 
2 Leonardo Leo (1694 – 1744), compositore italiano della Scuola Musicale Napoletana. 
3 Francesco Durante (1684 – 1755), compositore italiano, celebre anche per aver 
insegnato a molti giovani talenti. 
4 Pierre Luis Ginguene, op. cit., p. 7. 
5 Ibidem, p. 8. 
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buffe, Le gelosie e Il curioso del proprio danno, il cui successo durò per 

quasi quattro anni.  

Nel 1756 si dedicò al genere serio e realizzò una Zenobia per il 

Teatro San Carlo. Fu in quell’occasione che conobbe Vincenza Sibilla, 

una sua allieva di canto che in seguito divenne sua moglie. 

La sua fama cominciò a essere conosciuta anche al di fuori del 

Regno di Napoli, e, due anni dopo, venne chiamato a Roma per comporre 

Alessandro nell’Indie. Il periodo romano fu molto prolifico, e fu lì che 

realizzò uno dei suoi capolavori giovanili, La Cecchina ossia la buona 

figliuola. Il libretto, scritto dal celebre autore veneziano Carlo Goldoni, 

era stato precedentemente musicato dal Duni6. In quell’occasione, venne 

chiesto a Piccinni di comporre un’opera buffa per il carnevale da 

inscenare al teatro delle Dame7 e gli fu consegnato il libretto 

predestinato: egli lo trovò “si mauvais, qu'il refusa de le mettre en 

musique”8. Dopo che anche un secondo venne rifiutato, Piccinni chiese 

se non avessero un libretto “dont le poème fût bon , et dont la musique 

n'eût pas eu un très grand succès”9; gli fu, allora, proposto il libretto di 

Goldoni, che lo convinse immediatamente: ne fu talmente entusiasta che 

completò l’opera in diciotto giorni. Essa ebbe un enorme successo, al 

punto che fu riproposta in tutta Europa fino alla fine del secolo.  

La fortuna di Piccinni prosperò ancora per diversi anni ed egli 

continuò a comporre opere sia di genere buffo che serio: sembra 

addirittura che ne abbia composte circa una cinquantina in dieci anni10. 

La sua fama ebbe una svolta poco felice nel 1773. Piccinni aveva 

accolto sotto la sua ala uno dei suoi alunni, Pasquale Anfossi11, sebbene 

quest’ultimo fosse più anziano di lui di un anno; Anfossi trionfò nella 

                                                 
6 Egidio Romualdo Duni (1708 – 1775). 
7 Andrea Della Corte, Piccinni (Settecento italiano), Bari, Gius. Laterza & figli, 1928, 
p. 14. 
8 Pierre Luis Ginguene, op. cit., p. 11. 
9 Ibidem, pp. 11-12. 
10 Andrea Della Corte, op. cit., p. 39. 
11 Pasquale Anfossi (1727 – 1797). 
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Roma di Piccinni con l’opera L’incognita perseguitata, senza dimostrare 

alcuna riconoscenza al suo maestro, per il quale gli entusiasmi si 

raffreddarono. I sostenitori di Anfossi erano decisi a eliminare del tutto la 

presenza di Piccinni dai teatri della città, così da stanare la concorrenza12. 

La situazione che si era creata, spinse il compositore a ritornare in patria, 

nel Regno di Napoli, l’anno seguente. Dopo alcuni mesi di malattia, fu 

riportato sulle scene L’Alessandro delle Indie, proposto in una nuova 

veste: fu ritenuto il capolavoro del compositore nel genere serio13. 

Dopo un primo invito senza esito un paio di anni prima, la presenza 

di Piccinni venne nuovamente richiesta a Parigi: questa volta intervenne 

in suo favore l’ambasciatore napoletano, il marchese Caracciolo, che si 

assicurò che la partenza di Piccinni fosse effettiva. A quella data, il 

compositore barese aveva già realizzato più di centotrenta opere, tra serie 

e buffe. 

Giunto nella capitale francese, Piccinni si mise subito al lavoro, ma 

la difficoltà fu enorme, poiché non conosceva la lingua; accorse in suo 

aiuto l’amico e letterato Marmontel14, che gli fece da insegnante, 

spiegandogli i testi dei libretti. Ben presto nacque tra i due una 

collaborazione più profonda, e di dedicarono alla modernizzazione delle 

opere di un librettista del Seicento, Quinault. Fu proprio la composizione 

di una di queste, il Roland, che scatenò una situazione già subita da 

Piccinni a Roma con Anfossi, ossia la lotta tra gluckisti e piccinnisti15.  

Christoph Gluck (1714 – 1787) fu un compositore di origini 

tedesche che si era affermato in Francia per aver ridato vigore all’opera 

seria, che era all’epoca in fase di declino16.  Egli era stato consacrato dal 

popolo parigino, e l’arrivo di Piccini diede il via a una contesa che li rese 

avversari. I sostenitori di Gluck si scatenarono coinvolgendo i giornali e 

                                                 
12 Pierre Luis Ginguene, op. cit., p. 22. 
13 Ibidem, p. 21. 
14 Jean-François Marmontel (1723 – 1799) è stato un romanziere, poeta e drammaturgo 
francese. 
15 Andrea Della Corte, op. cit., p. 81. 
16 Pierre Luis Ginguene, op. cit., pp. 29-30. 
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influenzando l’opinione pubblica: si cominciò a spargere la voce che, in 

contemporanea a Piccinni, anche Gluck stesse componendo un suo 

Roland e che sarebbe stato pronto prima di quello dell’italiano. La notizia 

venne smentita da Gluck stesso in un comunicato, in cui, tuttavia, il 

compositore cercò di perorare la propria causa.  

Dopo un anno di intenso lavoro, il Roland piccinniano fu 

finalmente portato sulle scene: l’opera si rivelò un grande successo, e 

venne ripresa numerose volte, al punto di costringere al silenzio la 

fazione avversaria. In quello stesso periodo, Piccinni richiesto alla corte 

di Versailles come insegnante di canto della regina, dalla quale fu sempre 

trattato egregiamente e che gli permise di inscenare il suo Roland alla 

presenza del re17.  

La faida con Gluck, tuttavia, venne presto ristabilita e Piccinni 

venne svantaggiato di proposito: il direttore del teatro dell’Opera, nel 

1779, chiese ad entrambi di musicare Iphigénie en Tauride, avvisando 

però Piccinni, che la prima opera rappresentata sarebbe stata quella di 

Gluck. L’italiano sapeva che nessuno avrebbe più voluto vedere la sua 

opera, una volta vista quella dell’austriaco, ma le sue proteste furono 

vane, e si sentì rispondere che erano ordini provenienti dall’alto18. 

Avvenne quanto previsto e l’opera di Gluck andò in scena ancora prima 

che la sua fosse terminata. L’Iphigénie en Tauride piccinniana fece il suo 

ingresso a teatro solamente due anni più tardi ed ebbe un riscontro 

positivo, che si concretizzò in una ventina di repliche19. 

Nonostante la partenza di Gluck dalla Francia, nel 1780, Piccinni 

non ebbe più il successo ottenuto in precedenza, sebbene rimase 

comunque popolare. 

Dal 1782, la sua prima occupazione divenne la direzione della 

scuola di canto, che venne situata nei magazzini dell’Opera, con la quale 

ripropose il suo Roland. 
                                                 

17 Ibidem, p. 42. 
18Andrea Della Corte, op. cit., p. 93. 
19 Ibidem, p. 97. 
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La carriera artistica di Piccinni venne segnata da un nuovo 

antagonista, Antonio Sacchini, il quale era stato, come Anfossi, suo 

protetto a Napoli20. Nel 1783 la corte richiese un’opera a ognuno di loro, 

da inscenare quello stesso anno a Fontainebleau. Sacchini fu pronto per 

primo e la sua Chimène venne ritenuta un capolavoro. Piccinni, preso 

dalle sue lezioni, presentò più tardi Didon, che però fu percepita debole e 

noiosa. Le sorti di quest’opera mutarono grazie all’interpretazione della 

protagonista di una nuova cantante, Madame Saint-Huberty21, che donò 

nuova vita ed espressività a Didone, trasmettendo al pubblico una grande 

emozione22.  In quella stessa occasione, Piccinni mise in scena anche 

un’opera comica, Le dormeur éveillé, la quale fu molto apprezzata dalla 

corte, che gradì ancor più la grande fecondità e varietà del compositore.  

Le opere rappresentate gli anni seguenti, quali Diane et Endimyon e 

Pénélope, non ebbero il successo sperato e meritato.  

Alla morte di Gluck, nel 1787, Piccinni realizzò in suo onore una 

tragedia in cinque atti, Clytemnestre: sebbene la musica fu giudicata 

sublime, ne venne rifiutato il soggetto, ritenuto troppo triste e, dunque, 

l’opera non fu mai rappresentata. Quest’ultimo colpo e lo scoppio della 

Rivoluzione Francese, che gli tolse gli appannaggi e lo lasciò in 

condizioni economiche precarie, spinsero l’artista a tornare in Italia, dove 

giunse nel 179123. Durante il viaggio di ritorno, fu ricevuto trionfalmente 

nelle città attraversate, mentre a Napoli l’accoglienza fu benevola, ma più 

tiepida: la maggior parte dei suoi protettori era morta e il re simpatizzava 

per un altro compositore, Paisiello24. Ad ogni modo, gli fu accordata una 

pensione annua e gli venne affidata la direzione della scuola reale di 

canto25. 

                                                 
20 Antonio Sacchini (1730 – 1786). 
21 Anne Antoinette Cécile Clavel (1756 – 1812), soprano lirico. 
22 Pierre Luis Ginguene, op. cit., p. 65. 
23 Francesco Dorsi, Giuseppe Rausa, Storia dell’opera italiana, Milano, Paravia Bruno 
Mondadori Editori, 2000, p. 199. 
24 Giovanni Paisiello (1740 – 1816). 
25 Andrea Della Corte, op. cit., p. 101. 
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L’anno seguente, per volere del re, fu nuovamente inscenato 

l’ Alessandro nelle Indie, assieme a due nuove composizioni: Gionata, un 

pezzo sacro in tre atti, e La serva onorata, un’opera buffa. 

Tutte e tre le opere ebbero un successo enorme, ma ciò non fu 

sufficiente a salvarlo dalla disgrazia che si creò verso la fine dell’anno. 

Piccinni diede in sposa la figlia a un negoziante francese, conosciuto in 

politica per aver voluto ghigliottinare il suo re all’epoca della presa della 

Bastiglia. Per questo motivo – e anche per colpa delle calunnianti parole 

giunte al re da parte dei suoi rivali di Piccinni, che si erano stati messi in 

ombra dal suo ritorno – il compositore venne accusato di giacobinismo e 

perdette il favore della corte26.  

Se non altro, ebbe la fortuna di essere ingaggiato in quello stesso 

periodo a Venezia, per realizzare due opere per il teatro San Samuele. 

Dopo nove mesi e un buon successo, Piccinni rientrò a Napoli, nella 

speranza che la situazione si fosse calmata. Al contrario, invece, la sua 

condizione fu ancora peggiore, poiché venne forzato ai domiciliari per 

quattro anni; in questo lungo periodo si dedicò soprattutto a mettere in 

musica dei salmi.  

Dopo la pace tra la Francia e il Regno di Napoli, l’ambasciatore 

francese, giunto in città, chiese di poter vedere Piccinni, a cui 

commissionò una marcia guerresca per Napoleone Bonaparte; una volta 

rientrato in patria fece sapere agli amici del compositore le sue disagiate 

condizioni di vita. Questi riuscirono a creare uno stratagemma per far 

uscire Piccinni e la sua famiglia dal regno, poiché era improbabile 

riuscire ad ottenere un permesso ufficiale. Fu così che giunse alla fine del 

1798 a Parigi: lì riuscì a ottenere una misera pensione dal teatro 

dell’Opera e la nomina a ispettore del conservatorio, dove era stato 

festosamente accolto. Il suo lavoro si concentrò soprattutto su arie, 

canzoni e qualche inno repubblicano.  

                                                 
26 Pierre Luis Ginguene, op. cit., p. 84. 
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Le sue condizioni di salute crollarono a seguito di un attacco della 

malattia che lo perseguitava fin dalla giovinezza, un’ernia inguinale che 

spesso si apriva debilitandolo per giorni. In questo caso, la situazione fu 

peggiore del solito a causa di un’infezione della ferita. La famiglia 

decise, allora, di spostarsi a Passy, nella speranza che l’aria fresca 

potesse giovare all’artista. Qui Piccinni spirò il 7 maggio del 1800. 

Il conservatorio assegnò una pensione alimentare alla moglie del 

compositore, che in cambio si offrì di istruire alcune allieve nell’arte del 

canto, seguendo il metodo utilizzato dal marito27. 

 

2.2 Carlo Goldoni 

Carlo Goldoni ebbe una propensione per il teatro fin da bambino. 

Nato a Venezia il 25 febbraio 1707 ed educato dalla madre, egli si 

dedicava con piacere alla lettura, preferendo i testi degli autori comici; a 

soli nove anni, abbozzò la sua prima commedia28. Nel 1719 egli 

raggiunse a Perugia il padre, che vi aveva trovato lavoro come medico, e 

fu iscritto al Collegio dei Gesuiti. Al termine dell’anno scolastico, il 

giovane venne ricompensato per i suoi successi scolastici dal padre, il 

quale, conoscendo l’interesse del figlio per il teatro, organizzò uno 

spettacolo nel quale Goldoni poté recitare.29  

I suoi studi proseguirono, poi, a Rimini presso i Domenicani, dove 

si applicò alla filosofia. Spesso egli si recava presso il teatro della città e 

trovò il modo e l’occasione per conoscere la compagnia che vi recitava. 

Quando questa partì alla volta di Venezia, Goldoni abbandonò Rimini e 

gli studi per seguirla30. Venne ricondotto all’università grazie alla spinta 

della famiglia e ad amici facoltosi, che gli fornirono una borsa di studio 

per la facoltà di legge a Pavia e il vitto e l’alloggio in un collegio locale. 

                                                 
27 Pierre Luis Ginguene, op. cit., p. 105. 
28 Carlo Goldoni, Memorie, a cura di G. Davico Bonino, Torino, Giulio Einaudi editore, 
1993, p. 13. 
29 Ibidem, p. 19. 
30 Ibid., p. 24. 



 

14 

Qui Goldoni diede forma ai suoi primi componimenti in versi, uno dei 

quali gli procurò l’espulsione dal collegio31. La laurea fu conseguita nel 

1731, dopo alcuni viaggi a seguito del padre e un’esperienza a Chioggia 

come aiutante di un cancelliere penale. Goldoni seguì quest’ultimo a 

Feltre, dove vi era una compagnia di commedianti dilettanti; lì, tra il 

1729 e il 1730, ebbe la sua prima occasione di mettere in scena due 

intermezzi da lui scritti, Il buon padre e La cantatrice32. 

Dopo la laurea tornò a Venezia e a maggio del 1732 ottenne il 

titolo di avvocato, cominciando poi a esercitare la professione. Il suo 

lavoro non gli rendeva molto, così Goldoni cercò di rimediare 

componendo un nuovo testo teatrale: si orientò su una tragedia per 

musica, l’Amalasunta, poiché riteneva che la commedia non fosse adatta 

alla sua condizione di avvocato, e soprattutto perché l’opera era meglio 

pagata33. L’Amalasunta, però, non andò mai in scena, né a Venezia né a 

Milano, dove Goldoni si stabilì per fuggire da una complicazione 

amorosa; lì trovò impiego come gentiluomo di camera presso il suo 

protettore, il Ministro Residente di Venezia, Orazio Bartolini. Durante il 

suo soggiorno ebbe la fortuna di fare la conoscenza di Buonafede Vitali, 

che possedeva una propria compagnia di commedianti. Per quest’ultima 

Goldoni compose un intermezzo a due voci, Il gondoliere Veneziano, il 

Belisario e altre commedie a canovaccio.  

Nel 1734, dopo aver perso il favore del Ministro Bartolini, si 

diresse a Verona, dove rincontrò il Casali, primo attore della compagnia 

del Vitali, che lo presentò al capocomico della compagnia per cui stava 

lavorando, Giuseppe Imer. Goldoni ottenne la sua benevolenza con la 

lettura del suo Belisario, che Imer promise di inscenare assieme a un 

intermezzo che gli commissionò34. La tragicommedia fu rappresentata 

                                                 
31 Siro Ferrone, Carlo Goldoni. Vita, opere, critica, messinscena, Firenze, Sansoni 
Editore, 2001, p. 38. 
32 Ibidem. 
33 Carlo Goldoni, op. cit., p. 111. 
34 Ibidem, p. 157. 
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nel novembre dello stesso anno a Venezia, con numerose repliche, alle 

quali fu poi aggiunto l’intermezzo La pupilla. Goldoni, che si era 

spostato nella sua città natale con la compagnia, realizzò di seguito altri 

due componimenti, la tragedia Rosmunda e la tragicommedia La 

Griselda. Per diversi anni lavorò lì come autore comico, intraprendendo 

con la compagnia di Imer alcune tournée in varie città italiane, tra cui 

Genova, dove conobbe e sposò, nel 1736, Nicoletta Commio. Con il suo 

ritorno a Venezia, dopo il matrimonio, Goldoni parve intenzionato “a 

dare ordine alla sua caotica produzione”35. Finora egli si era dedicato a 

tragedie, tragicommedie, melodrammi seri e giocosi, e intermezzi. Tutte 

le sue composizione di carattere serio erano accomunate da una 

mancanza di personalizzazione del soggetto: queste, infatti, erano sempre 

il risultato di adattamenti di opere già conosciute36.  

Nel 1737, Goldoni fu nominato direttore del teatro d’opera 

veneziano di San Giovanni Crisostomo. In quello stesso anno, un nuovo 

componente si aggiunse alla compagnia di Imer, tale Golinetti, che 

avrebbe dovuto interpretare Pantalone. L’attore piacque così tanto a 

Goldoni, che egli si rifiutò di farlo recitare sotto una maschera e, quindi, 

ideò per lui un apposito personaggio, il protagonista de L’uomo di 

mondo. Questa fu la prima commedia a soggetto ad avere le battute 

dell’attore principale completamente scritte. La riforma goldoniana stava 

cominciando a definirsi, ma come l’autore stesso spiega nelle sue 

Memorie, egli non poteva “compiere la riforma generale in una sola volta 

senza offendere gli amatori della commedia dell’arte”37. Il passaggio, 

quindi, fu graduale: solo nel 1743 mise interamente per iscritto una 

commedia, La donna di garbo, creata ad hoc per una nuova giovane 

attrice. In quell’anno Goldoni e la moglie furono costretti a lasciare 

Venezia, a causa di problematiche finanziare, nate anche del mancato 

pagamento della sua attività come console della Repubblica di Genova, 
                                                 

35 Siro Ferrone, op. cit., p. 44. 
36 Ibidem, p. 40. 
37 Carlo Goldoni, op. cit., p. 186. 
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iniziata due anni prima. La coppia si diresse prima a Rimini e poi in 

Toscana, fermandosi tre anni a Pisa, dove Goldoni riprese l’impiego di 

avvocato, trascurando l’arte della commedia.  Durante questa 

permanenza, fece visita all’autore un certo D’Arbes, attore di una 

compagnia che al momento si trovata a Livorno. Costui gli commissionò 

una commedia e lo invitò a conoscere il direttore della sua compagnia, 

Girolamo Medebac. Quest’ultimo propose a Goldoni una collaborazione 

nei teatri veneziani, che venne stipulata nel 1747; l’anno seguente il 

commediografo partì per Venezia. L’esordio avvenne in dicembre con La 

vedova scaltra, commedia con la quale l’autore cercava di proseguire la 

sua riforma iniziata tempo addietro, poiché essa non prevedeva alcuna 

maschera38. Le opere di Goldoni di questo periodo si distinguevano dalle 

precedenti per l’importanza data ai protagonisti, detti “caratteri”, di cui 

egli cura “la teatralità e la complessità […], a scapito però dei personaggi 

secondari”39. 

Il pubblico veneziano, abituato alle farse, non sembrò apprezzare le 

innovazione apportate dal commediografo40; a ciò si aggiunse 

l’insuccesso de L’erede fortunato, commedia conclusiva della stagione 

1749-1750. Goldoni allora promise pubblicamente che l’anno successivo 

avrebbe portato in scena sedici commedie del tutto nuove; tra queste, La 

Pamela – da cui venne poi tratta l’opera buffa La Cecchina ossia La 

buona figliuola – fu la prima ideata totalmente senza maschere, come lo 

fu poi anche La Locandiera, che ebbe un successo enorme.  

All’esaurimento del contratto con Medebac, Goldoni stipulò un 

accordo con Antonio Vendramin, proprietario del San Luca. Il 

capocomico del Sant’Angelo, probabilmente sdegnato dell’abbandono 

del commediografo, si mise a lavorare per il Chiari, da sempre rivale del 

Goldoni, dando il via a una accesa disputa. Il timore di non essere più 

riconosciuto come riformatore della commedia, spinse Goldoni a “cadere 
                                                 

38 Siro Ferrone, op. cit., p. 54. 
39 Ibidem, p. 55. 
40 Ibid., p. 60. 
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nella tentazione di una gara con il Chiari nell’area delle commedie e delle 

tragicommedie romanzesche”41; ciò implicò una minor produzione delle 

commedie in prosa, che si dimostrarono anche meno originali. Uno dei 

suoi maggiori successi in questi anni fu La persiana, una tragedia di 

ambientazione orientale rappresentata nella stagione del 1753-1754, 

assieme a La Villeggiatura, commedia in prosa inscenata un paio di anni 

dopo.  

Nel 1760, Goldoni rientrò a Venezia dopo un soggiorno a Roma, 

accordatogli dal proprietario del San Luca, dove scrisse prevalentemente 

commedie a soggetto. Egli continuò a lavorare per lo stesso teatro 

veneziano, proponendo i generi più svariati: libretti per musica, tragedie, 

temi esotici, canovacci con maschere. Ebbero, tuttavia, maggior 

riconoscimento le commedie in prosa, tra cui Gli innamorati e I rusteghi, 

alle quali Goldoni applicò nuovamente le sue idee riformatrici, 

affrontando l’analisi del mondo borghese e popolare e portando “al 

massimo grado di perfezione lo scandaglio psicologico e sentimentale dei 

personaggi”42. 

L’anno seguente, l’autore ricevette da parte di un signore italiano 

residente a Parigi l’invito a raggiungere la capitale francese per lavorare 

alla Comédie-Italienne. La richiesta giungeva dagli uomini della Camera 

del re, per il quale organizzavano gli spettacoli, e proponeva un impegno 

di due anni debitamente ricompensato43. Goldoni, visto lo stato precario 

del suo impiego veneziano decise di accettare e partì con la moglie per la 

Francia nel 1762. 

Il lavoro per la Comédie-Italienne, però, fu ben diverso da come se 

lo aspettava: le opere predilette erano le farse buffonesche e non gli fu 

permesso di proporre la modernità della sua riforma, quindi Goldoni si 

vide costretto a create soprattutto canovacci con maschere. Ottenne il 

                                                 
41 Ibid., p. 74. 
42 Ibid., p. 82. 
43 Carlo Goldoni, op. cit., p. 425. 
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primo grande successo dopo un anno con delle commedie a soggetto 

arlecchinesco.  

In contemporanea continuò a scrivere per il San Luca di Venezia, 

proponendo lo stesso genere che aveva delineato per il pubblico francese, 

nel quale vi era un “notevole equilibrio nell’intreccio[…], con azioni esili 

e figurine leggere, nonostante le cadute nel patetismo e nel 

moralistico”44.  

Al termine del suo incarico parigino, Goldoni fu richiesto dalla 

figlia del re come insegnante di italiano ed egli, che non aveva altre 

prospettive, accettò. Rimase a Fontainebleau per tre anni, accantonando 

la sua produzione commediografa e ottenendo, al termine del servizio, 

una pensione reale45.  

Tornato a Parigi, Goldoni riuscì ad assicurarsi la celebrità con una 

commedia che scrisse direttamente in francese, Le bourru bienfaisant. 

Essa venne inscenata al teatro della Comédie-Italienne nel 1771, in onore 

del matrimonio del futuro Luigi VX, e fu ritenuta un trionfo. Timoroso di 

non riuscire a replicare un simile successo, l’autore sospese per un 

periodo la scrittura. Fu grazie alla sollecitazione d’altri che realizzò 

L’avare fastueux, ma, come tenuto, la commedia fu piuttosto sfortunata e 

venne rappresentata una volta sola. Goldoni in queste due opere distaccò 

i suoi personaggi dalla connotazione socio-economica, mettendo in luce 

“un aspetto più letterario e meno popolare”46 di se stesso e meglio 

adattandosi alle norme della tradizione francese, che preferivano temi e 

stili più nobili. 

Nel 1775 fu nuovamente chiamato a Versailles come maestro di 

italiano per le sorelle del re, e continuò l’incarico fino al 1780, quando 

decise di tornare a Parigi per motivi di salute.  

Tre anni dopo cominciò a dedicarsi alla stesura delle sue memorie, 

che furono pubblicate in tre volumi a Parigi nell’estate del 1787. Al 
                                                 

44 Siro Ferrone, op. cit., p. 98. 
45 Carlo Goldoni, op. cit., p. 480. 
46 Siro Ferrone, op. cit., p. 101. 
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contempo, lavorò anche sulla stampa di tutte le sue opere con l’editore 

veneziano Zatta; i suoi quarantaquattro volumi uscirono tra il 1788 e il 

1795. 

A seguito della Rivoluzione Francese, nel 1792 Goldoni perdette il 

suo compenso annuale, a causa della soppressione delle pensioni di corte.  

Il commediografo morì nella sua casa parigina il 6 febbraio 1793, 

in assoluta povertà; il giorno seguente fu emanato un decreto della 

Convenzione Nazionale che restituì gli arretrati alla moglie Nicoletta e 

che conferì alla stessa una pensione annua47. 

  

2.3 La Cecchina ossia La buona figliuola 

2.3.1 L’occasione, il soggetto, i personaggi 

Nel 1756 Carlo Goldoni intraprese un viaggio a Parma, su richiesta 

del Duca Filippo I e costui, durante il suo periodo di permanenza, gli 

commissionò tre produzioni, da mettere in scena con la compagnia 

francese che egli manteneva: la prima delle tre fu La buona figliuola. Il 

libretto fu musicato da Egidio Romualdo Duni, e l’opera fu rappresentata 

il 26 dicembre dello stesso anno; essa ottenne un riscontro positivo, tale 

che vi furono repliche a Torino, a Firenze e anche a Parigi48.  

L’opera, tuttavia, divenne un successo trionfale solo alcuni anni 

dopo: il libretto de La Cecchina fu scelto tra molti altri dal compositore 

Niccolò Piccinni, in quale era stato incaricato di musicare un’opera buffa 

per il teatro delle Dame a Roma, in occasione del carnevale49. Piccinni la 

mise in scena il 6 febbraio del 1760 e fu così apprezzata che venne poi 

ripresa per molti anni non solo nei teatri italiani, ma anche in quelli di 

tutta Europa50. 

                                                 
47 Carlo Goldoni, op. cit., p. XIX. 
48 Francesco Dorsi, Giuseppe Rausa, Storia dell’opera italiana, Milano, Paravia Bruno 
Mondadori Editori, 2000, p. 190. 
49 Andrea Della Corte, op. cit., p. 14. 
50 Francesco Dorsi, Giuseppe Rausa, op. cit., p. 190. 
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Questa calorosa accoglienza era certamente dovuta alla maestria 

musicale di Piccinni, ma per larga parte è stata anche la fortuna del 

soggetto. La Cecchina è la “filiazione operistica”51 di La Pamela, una 

commedia in prosa scritta dallo stesso Goldoni ancora nel 1750; a sua 

volta, quest’ultima fu tratta da un romanzo inglese pubblicato dieci anni 

prima, Pamela: Or the Virtue Rewarded, di Samuel Richardson. Il tema 

del libro divenne prospero in Europa, e venne ricalcato da molti autori, 

tra i quali Voltaire, che nel 1749 presenta la sua Nanine ou Le Préjugé 

Vaincu. 

Nel caso della commedia di Goldoni, la ripresa dell’argomento è 

esplicitata lui stesso in “L’autore a chi legge”: 

Potrà ciascheduno riconoscere facilmente aver io tratto 
l'argomento della Pamela da un graziosissimo Romanzo Inglese 
che porta in fronte lo stesso nome, e chi le carte ha lette di tal 
Romanzo, vedrà sin dove ho seguitata la traccia del 
Romanziere, e dove ho lavorata con invenzione la Favola.52 

Si tratta, dunque, di un vero e proprio adattamento del romanzo di 

Richardson in forma di commedia.  

Allo stesso modo, la trama di La Cecchina ricalca quella de La 

Pamela goldoniana, sebbene vi siano state apportate alcune modifiche 

per renderla più adatta al sistema operistico. La vicenda dell’opera si 

svolge nella proprietà dei Marchesi della Conchiglia, dove la 

protagonista, Cecchina, lavora come giardiniera. La giovane è un orfana 

che è stata accolta in casa dalla famiglia quando era ancora una bambina.  

Nel primo atto, la giardiniera si trova nel giardino del palazzo, 

intenta a prendersi cura dei suoi fiori, quando riceve la visita 

dell’impetuoso Mengotto, un contadino al servizio dei Marchesi. Egli le 

dichiara tutto il suo amore, regalandole un anello: Cecchina accetta il 

dono, ma respinge il giovane, perché, come lei stessa svela, è in realtà 
                                                 

51 Francesco Bellotto, “Goldoni e le «ingiuriosissime nozze» di Pamela e Cecchina”, in 
Quaderni della Fondazione Donizetti, n. 28, a cura di L. Aragona e F. Fornoni, 
Bergamo, Fondazione Donizetti, 2011, p. 33. 
52 Carlo Goldoni, Pamela fanciulla, Pamela maritata, a cura di I. Crotti, Venezia, 
Marsilio Editori, 1995, p. 77. 



 

21 

innamorata del suo padrone, il Marchese della Conchiglia. Questi 

ricambia i sentimenti della giardiniera, ma quando la raggiunge per 

confessarglieli, ella fugge via prima che il Marchese possa dichiararsi. 

Egli allora si confida con Sandrina, una delle sue cameriere, chiedendole 

di parlare a Cecchina del suo amore per lei. La serva, delusa di non 

essere l’oggetto del desiderio del padrone, rivela l’accaduto al Cavalier 

Armidoro, promesso sposo della Marchesa Lucinda, sorella del 

Marchese, appena giunto a palazzo. Il Cavaliere, sdegnato dal 

comportamento del futuro cognato, fa chiamare dall’altra cameriera, 

Paoluccia, la Marchesa per metterla in guardia sulla pericolosa 

situazione: egli non può accettare una parente di basso ceto sociale e 

potrebbe vedersi costretto ad annullare le nozze. A quel punto Lucinda 

escogita un modo per cacciare la giardiniera e risolvere così la questione, 

ma il Marchese si oppone alla sua decisione. Cecchina, disperata, decide 

di andarsene ma prima va a salutare le due amiche Sandrina e Paoluccia. 

Le due serve però, invidiose e inviperite, la maltrattano e fanno credere a 

Mengotto e al Marchese, che le hanno raggiunte, che la giovane sia 

rispettivamente innamorata dell’altro. Cecchina si trova sola e respinta da 

tutti.  

Il secondo atto si apre con il Marchese che cerca la sua amata, di 

cui ha constatato l’innocenza. Il Cavaliere la sta facendo portare via, ma 

l’intervento di Mengotto la porta in salvo. Il padrone, che ha visto la 

scena, sottrae Cecchina al contadino, il quale, in preda alla disperazione 

per aver perso l’amata, tenta di uccidersi. Il suo gesto viene interrotto 

dall’arrivo di Tagliaferro, un soldato tedesco, giunto in Italia a cercare la 

figlia perduta del suo padrone. Nel frattempo Cecchina è stata ricondotta 

a Palazzo dal Marchese, il quale, per premiarla del suo amore e del suo 

giusto agire, le chiede la mano; la giardiniera è colta dall’imbarazzo e 

scappa via. Al cospetto del Marchese si presenta Tagliaferro, il quale gli 

spiega la sua missione, ritrovare la fanciulla, identificabile da una 

macchia sul petto. Il Marchese vi riconosce Cecchina e viene a sapere 
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che ella è figlia di un barone tedesco. I due corrono a cercare la giovane e 

la trovano addormentata; il Marchese ne approfitta per andare a 

organizzare le nozze mentre il soldato le si accosta per osservarla. 

Sandrina e Paoluccia spiano la scena e fraintendono la situazione: 

svelano la loro presenza e accusano i due, per poi correre a chiamare il 

padrone. Quest’ultimo è conscio dell’equivoco e difende Cecchina, 

intimando alle due di lasciarla in pace.  

Il terzo atto si apre con l’annuncio da parte del Marchese alla 

sorella e al Cavaliere del proprio matrimonio con una baronessa. I due, 

consolati, gioiscono assieme, fin quando Sandrina non li avvisa che il 

Marchese è deciso a sposare Cecchina. Mengotto corre a chiedere 

conferma della notizia alla cameriera, che lo consola seducendolo. Il 

Marchese, dopo aver verificato con Tagliaferro l’identità della 

giardiniera, rivela la verità alla sua amata. Giunto il momento del 

matrimonio, tutti attendono l’arrivo della sposa nel salone del palazzo: 

con enorme stupore di tutti, essa si rivela essere la Cecchina. La 

situazione viene chiarita mostrando i documenti che confermano 

l’identità della fanciulla. L’opera si conclude con un doppio matrimonio, 

quello di Cecchina con il Marchese e quello della Marchesa con il 

Cavaliere. 

La Pamela goldoniana – e di riflesso anche La buona figliuola – 

ricopre un ruolo fondamentale nella produzione dell’autore per due 

motivi. A livello più ampio, la commedia è un esempio del genere 

larmoyant che si sta diffondendo in Europa: esso si pone a metà tra la 

tragedia e la commedia, innanzitutto perché “si passa rapidamente dal 

pianto al riso e viceversa”53, ma anche perché vi è una commistione di 

personaggi seri e personaggi buffi. Quest’ultimo è il secondo elemento 

che pone in evidenza La Pamela rispetto alle altre opere teatrali di 

Goldoni: essa è la prima commedia che accoglie pienamente la riforma 

goldoniana. I personaggi che animano la vicenda non sono più le 

                                                 
53 Francesco Dorsi, Giuseppe Rausa, op. cit., p. 189. 
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maschere tipiche della commedia dell’arte: Goldoni “impone un 

equilibrio armonico tra le varie parti […] che raggiunge con 

l’attribuzione di parti significative e funzionali anche ai personaggi 

minori”54. 

Questi due aspetti sono riscontrabili anche nella trasposizione 

operistica: in La Cecchina, i personaggi sono riconducibili a coppie a una 

gerarchia sociale. Paoluccia e Tagliaferro sono collocati al livello più 

basso, sono caratterizzati da azioni comiche, arie che esprimono concetti 

bizzarri, e sono totalmente privi di patetismo55. Nonostante il soldato si 

trovi all’ultimo grado della scala sociale, egli ricopre un ruolo vitale: è, di 

fatto, lo strumento dell’agnizione, ossia la chiave che permetterà lo 

scioglimento del nodo della vicenda. Subito sopra di loro vengono 

posizionati Sandrina e Mengotto, che sono sempre identificabili come 

personaggi comici, ma con la capacità “di esprimere gelosie e sentimenti 

elementari”56. La coppia che si situa sul punto più elevato è quella 

composta dalla Marchesa e dal Cavaliere, personaggi seri dell’opera, 

contraddistinti anche musicalmente da “coloratura e sbalzi, grandi arie 

con da capo di contenuto alto e ‘affetti’ nobili”57. Cecchina e il 

Marchese, protagonisti dell’opera, sono identificati come mezzi caratteri, 

ossia essi rappresentano “un energico nuovo modo di sentire, capace di 

sentimenti e complessità come i personaggi seri ma anche di concretezza 

e mobilità come i personaggi comici”58. Questa definizione si adatta 

meglio al Marchese che a Cecchina, perché egli appartiene alla stessa 

classe sociale del Cavaliere e della Marchesa, ma non appare alla loro 

altezza; ne sono la prova il suo modo diretto e informale di interagire con 

la servitù – si prenda ad esempio la scena quinta del primo atto – e il suo 

                                                 
54 Giuliana Nuvoli, “La metamorfosi di Pamela da Richardson a Goldoni”, in P. Bosisio 
(a cura di), Studi sul teatro in Europa, in onore di Mariangela Mazzocchi Doglio, 
Roma, Bulzoni Editore, 2010, p. 506. 
55 Francesco Bellotto, op. cit., p. 46. 
56 Ibidem, p. 47. 
57 Ibidem. 
58 Ibid., p. 51. 
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uso del linguaggio, meno aulico e poetico rispetto agli altri due 

personaggi nobili. 

 

2.3.2 Da Pamela a Cecchina: il romanzo, la commedia, l’opera 

Sebbene la tematica della virtù ricompensata sia valida in entrambi 

gli autori, La Pamela italiana, si discosta da quella del romanzo inglese 

soprattutto riguardo allo snodamento della questione matrimoniale. 

Goldoni non avrebbe mai potuto rappresentare in teatro un’unione tra un 

nobile e una serva, poiché ciò era in opposizione alle regole del buon 

costume. Ne “L’autore a chi legge” di La Pamela, Goldoni afferma:  

Il premio della virtù è l'oggetto dell'Autore Inglese; a me 
piacque assaissimo una tal mira, ma non vorrei che al merito 
della virtù si sagrificasse il decoro delle Famiglie. […] Piacque 
a me immaginare una peripezia avvantaggiosa per li due 
Amanti, e cambiando la condizion di Pamela, premiar la di lei 
virtù, senza oltraggiare il puro sangue di un Cavaliere59. 

Goldoni specifica, inoltre, che “devesi sul Teatro far valere quella 

morale che viene dalla pratica più comune approvata” 60. Il teatro, infatti, 

era ritenuto una scuola di costume e, per tanto, le sue rappresentazioni 

devono rispettare le leggi – quelle civili sono da prediligere, rispetto a 

quelle naturali –, il decoro e gli usi della tradizione61. Il rischio in cui si 

incorreva non rispettandole era, oltre allo sdegno del pubblico, la 

censura. L’autore della commedia, dunque, si è visto costretto ad adattare 

il finale al pensiero veneziano, e, per cautelarsi ancora di più, ha ideato 

un’ambientazione di fantasia, assicurandosi anche che nessun 

personaggio fosse identificabile con qualche persona rinomata 

dell’epoca62.  

La questione viene risolta inserendo lo stratagemma dell’agnizione. 

In La buona figliuola, attraverso il personaggio di Tagliaferro, il 

                                                 
59 Carlo Goldoni, op. cit., p. 77. 
60 Ibidem. 
61 Giuliana Nuvoli, op. cit., p. 505. 
62 Ibidem, p. 506 
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Marchese viene a conoscenza del sangue nobile di Cecchina; a quel 

punto egli si decide definitivamente a sposare la giovane, ottenendo così 

un doppio risultato, ossia premiare Cecchina della sua virtù ed evitare 

delle “ingiuriosissime”63 nozze. 

Come precedentemente accennato, sebbene il soggetto di fondo 

della commedia e dell’opera lirica sia lo stesso, nel passaggio dalla prima 

alla seconda Goldoni ha apportato numerose variazioni, dovute alla 

necessità di adesione al sistema operistico. 

In Pamela, la cui ambientazione è rimasta la casa di un Lord a 

Londra, la protagonista è più somigliante al personaggio richardsoniano: 

è una giovane donna, figlia di poveri contadini, che è impiegata come 

serva da una nobile famiglia. Nella versione operistica, invece, Cecchina 

è orfana, e nulla si conosce sulle sue origini.  

L’autore ha poi operato una riduzione del numero dei personaggi: 

da undici sono stati diminuiti a otto, e alcuni ruoli sono stati radicalmente 

mutati. Milord Artur e Milord Coubrech, amici e consiglieri di Milord 

Bonfil, corrispettivo del Marchese in La Cecchina, e Monsieur Villiome 

e Isacco, rispettivamente segretario e cameriere, sono stati rimossi dalla 

rappresentazione; è stata invece aggiunta la figura di Paoluccia, che non 

ha corrispondenza nella commedia. Monsieur Longman, maggiordomo 

della casa invaghito di Pamela, è sostituito dal contadino Mengotto; il 

Cavaliere Ernold, nipote di Miledi Daure, sorella di Bonfil e ora 

Marchesa Lucinda, diventa il Cavaliere Armidoro, promesso della donna. 

Il posto di Madama Jerve, governante e fidata amica di Pamela, è preso 

dalla cameriera Sandrina, che al contrario di Jerve è insensibile e crudele 

nei confronti della protagonista. Nella commedia, il ruolo di strumento 

dell’agnizione appartiene ad Andreuve, padre di Pamela; nell’opera lirica 

questo compito è riversato su Tagliaferro.  

Goldoni ha scelto di cambiare questi ultimi due personaggi, 

Madama Jerve e Andreuve, per far si che Cecchina risultasse in chiara 

                                                 
63 Carlo Goldoni, op. cit., p. 77. 



 

26 

contrapposizione solitaria rispetto a tutti gli altri caratteri. Non avendo 

più il loro sostegno, la fanciulla non ha nessuno disposto a proteggerla e 

di conseguenza viene risaltata la marcatura patetica della sua 

condizione64.  

                                                 
64 Francesco Bellotto, op. cit., p. 46. 
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3. Il progetto artistico 

3.1 OperaStudio 

Opera studio è un progetto di collaborazione tra il Conservatorio 

Benedetto Marcello di Venezia e alcuni teatri del territorio veneto, tra cui 

il Mario Del Monaco di Treviso. 

Il fine di questo progetto riguarda le giovani maestranze: esse 

“vengono contrattualizzate per spettacoli con scritture professionali a 

costo contenuto o con borse di studio diventando perciò le prime concrete 

occasioni d’inserimento in ambito produttivo organizzato e altamente 

professionalizzato.”1 

É emerso, infatti, da una conversazione con Francesco Bellotto, 

docente del Conservatorio Benedetto Marcello e rappresentante del 

progetto, assieme alla collega Luisa Giannini, quanto il mondo dell’opera 

sia al giorno d’oggi blindato alle maestranze emergenti. Il motivo 

principale di ciò è la crisi dei teatri, che ormai da lungo tempo limita la 

scelta delle opere e dei suoi interpreti a ciò che potrà essere un guadagno 

sicuro. Di conseguenza è molto difficoltoso avviare la carriera di un 

giovane artista, che per quanto talentuoso è sconosciuto al pubblico, e 

dunque il suo nome risulta poco attrattivo. OperaStudio agisce 

esattamente in questo punto: esso si pone da intermediario tra la carriera 

scolastica e la carriera professionale.  

Il progetto è ufficialmente attivo con il nome OperaStudio da tre 

anni, anche se in realtà, esso è nato, si potrebbe dire spontaneamente, 

diversi anni prima, a seguito di varie necessità.  

Una collaborazione, infatti, era già stata avviata nel 2004 tra il 

Conservatorio Benedetto Marcello e il Teatro La Fenice. Essa risultava 

conveniente per entrambi gli enti: il conservatorio avrebbe ottenuto la 

parte di produzione, che non possedeva di suo, e La Fenice avrebbe 

acquisito un conservatorio di appoggio, non avendo lo spazio per creare 

                                                 
1 Francesco Bellotto, “OpernStudio e OperaStudio: strategie e prospettive”, 26 luglio 
2017, online, url: http://www.docenticonservatorio.org/. 
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una propria accademia (che invece hanno altri grandi fondazioni 

sinfoniche, come ad esempio La Scala di Milano). 

L’11 giugno 2014 si è verificato uno sviluppo: nel cortile di 

Palazzo Pisani, sede del Benedetto Marcello, è stata messa in scena per la 

prima volta l’opera contemporanea Il gioco del vento e della luna, su 

libretto di Pilar García e musiche di Luca Mosca. Ad assistere allo 

spettacolo, era presenta anche Gabriele Gandini, all’epoca già direttore 

artistico del Mario del Monaco. Egli è rimasto affascinato dall’opera e ha 

richiesto che fosse messa in scena al teatro di Treviso. Dopo una 

valutazione da pare dell’amministrazione, è emerso che la proposta non 

era vantaggiosa per il teatro e l’idea è stata accantonata. 

Quello stesso anno è entrato in vigore un nuovo decreto legge2 che 

prevedeva maggiori sovvenzioni a teatri che mettessero in cartellone 

opere contemporanee e giovani artisti al di sotto dei 35 anni. 

Così si sono create le condizioni per una nuova e stabile 

collaborazione tra il Mario Del Monaco e il Benedetto Marcello.  

L’anno seguente è stato ufficialmente costituito OperaStudio, che 

viene progettato su base triennale: ogni anno sono previsti due titoli a La 

Fenice di Venezia e tre titoli all’anno al Comunale di Treviso. 

La prima opera del progetto ad andare in scena è stata proprio Il 

gioco del vento e della luna, il 10 dicembre 20153 a Treviso. 

Ogni anno, a scelta dei titoli è stabilita dalla direzione artistica del 

Teatro, ma solo dopo aver consultato i responsabili di OperaStudio: non 

tutte le opere sono realizzabili con artisti giovani. Purtroppo questo tipo 

di progetti deve sopravvivere a budget molto esigui: si cerca, quindi, di 

orientare la scelta su spettacoli che sono già stati messi in scena, così da 

avere un allestimento già pronto, poiché realizzare una nuova scenografia 

                                                 
2 D. L. 1 luglio 2014: Nuovi criteri per l’erogazione e modalita’ per la liquidazione e 
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo 
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
3 Si veda la pagina dell’opera sul sito web del Teatro Comunale Mario del Monaco, 
online, url: http://www.teatrocomunaletreviso.it/spettacolo/il-gioco-del-vento-e-della-
luna/ (consultato il 19 novembre 2017). 
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e dei nuovi costumi comporterebbe dei costi molto elevati. Anche la 

regia viene spesso affidata a persone che hanno già collaborato con il 

Teatro o il Conservatorio.  

Gli interpreti di tutte le opere in programma nell’anno vengono 

selezionati da una commissione istituita dal conservatorio, a cui si 

aggiunge la presenza del direttore artistico del teatro; possono partecipare 

giovani artisti sotto i trenta anni, provenienti non solo dal Benedetto 

Marcello, ma anche da conservatori stranieri, come, prendendo ad 

esempio La Cecchina, Jingchao Wu e Lu Yaxiang, rispettivamente 

Paoluccia e Tagliaferro, che provengono dal Conservatorio di Lione, in 

Francia. 

Più tardi si procede con la selezione dei membri dell’orchestra, che 

vengono scelti tra gli studenti e i docenti del Conservatorio: ciò 

rappresenta un’ulteriore opportunità didattica particolarmente formativa, 

poiché può capitare che un alunno venga inserito nell’ensemble con il 

suo insegnante  

L’auspicio dei responsabili di OperaStudio è che questo progetto 

ottenga la possibilità di diventare un corso di master di secondo livello 

all’interno del conservatorio, cosicché possa essere parte integrante della 

formazione di ogni giovane artista: ci si augura che questa crescita 

avvenga quanto prima. 

 

3.2 Il luogo della rappresentazione: il Teatro Comunale Mario Del 

Monaco di Treviso 

La struttura del Teatro di Treviso ha subito diverse evoluzioni nel 

corso della sua storia Un primo edificio venne fatto costruire per volontà 

del Conte Fiorino d’Onigo nel 1692, che tuttavia morì prima di veder 

terminata l’opera4. Il teatro venne eretto contiguamente all’abitazione del 

                                                 
4 Ente Teatro Comunale di Treviso, “Il teatro comunale nelle origini e nella storia”, in 
Autunno musicale trevigiano: 29 settembre – 19 dicembre 1982 (nel quadro del festival 
musicale veneto d’autunno 1982), Treviso, Ente teatro comunale, 1982, p. 149. 
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Conte, nel borgo di San Martino: si trattava di un punto strategico, poiché 

passava di lì la strada che collegava Venezia e l’entroterra.  

Giunto in eredità al figlio Gerolamo, il teatro fu lasciato al suo 

declino, e dal 1714 le sue attività vennero definitivamente sospese. 

Fu solamente diversi anni dopo che Guglielmo d’Onigo, dopo aver 

ereditato la struttura, si fece carico di riportala in uso: nel 1763 egli 

ottenne dal Consiglio dei Dieci il permesso di cominciare i lavori per il 

restauro, apportando anche qualche modifica che lo rendesse lo stabile 

più rispondente all’estetica del periodo. L’incarico fu assegnato a 

Giovanni Miazzi, su un progetto di Antonio Galli da Bibiena, architetto 

ambito e ricercato da tutte le corti europee5; i lavori si conclusero nel 

1765, come conferma la scritta sul frontone del teatro. Ben presto il 

Teatro assunse nuovo splendore, essendo reputato il migliore della città e 

tra i più conosciuti in Italia. Esso ospitava ogni genere di spettacolo: 

opere, concerti, balli e serate di beneficenza. Grazie alla sua posizione 

geografica, il teatro si dimostrò una tappa fortunata per i signori 

veneziani che al termine della stagione estiva rientravano in laguna dalle 

varie ville del territorio della Marca: divenne una consuetudine fermarsi 

al teatro trevigiano per godere delle sue rappresentazioni.  

Nel 1836 un incendio distrusse una parte della struttura lignea del 

teatro: Guglielmo d’Onigo si occupò nuovamente del restauro 

dell’edificio a proprie spese. 

Non molti anni dopo, nel 1844, la famiglia proprietaria decise di 

cedere la gestione del Teatro a una società di palchettisti: da qui fu tratta 

la nuova denominazione “Teatro di Società” o “Teatro Sociale”.  

Un secondo incendio divampò nell’ottobre del 1868: la causa 

scatenante fu da imputarsi al custode del Teatro, che conservava 

materiale pirotecnico personale nel retropalco. Nonostante gli sforzi dei 

pompieri e dei cittadini volenterosi corsi in aiuto, si salvarono soltanto la 

                                                 
5 Andrea Bellini,Un colto intrattenimento, “Le Tre Venezie. Teatri Veneti”, n. 1, 
Treviso, Le Tre Venezie Editoriale, 2004, p. 31. 
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facciata e l’atrio, mentre del palco e della sala rimasero solo i muri 

perimetrali6. Grazie all’impegno e allo spirito di Angelo Giacomelli, 

allora deputato di Treviso, la Società dei Palchettisti fu in grado di 

ricostruire il teatro in un solo anno. Giacomelli affidò la ristrutturazione 

all’architetto Andrea Scala, celebre per la costruzione di altri teatri 

italiani: si effettuarono delle modifiche alla sala rispetto all’ambiente 

precedente, modernizzandola e ampliandola, cosicché il numero di 

palchi, e dunque di spettatori, fu aumentato. L’udinese Andrea Stellasi 

occupò dell’aspetto decorativo, rifacendosi allo stile neo-barocco, il 

triestino Federico Andreotti curò le parti allegorico-figurative in 

monocromo, e il vittoriese Fausto Asteo si dedicò agli elementi plastici in 

stucco.7 

Nel 1919 le Opere Pie d’Onigo, ereditarie della parte di teatro 

ancora di proprietà della famiglia, diedero in donazione al Comune di 

Treviso il palco centrale in seconda fila, cosiddetto “palco d’Onigo”. In 

tal modo il Comune diventò comproprietario del teatro e si impegnò a 

versare una quota annuale che supplisse ai costi di ordinaria 

amministrazione. 

All’interno della Società dei Palchettisti, cominciarono a nascere 

delle discussioni, che portarono nel 1931 al suo scioglimento; il Comune 

ritenne che fosse corretto da parte sua intervenire in questa situazione, 

per evitare che la destinazione d’uso del teatro subisse un cambiamento 

radicale. Così esso acquisì l’edificio in quello stesso anno, grazie alla 

vendita di Palazzo Zuccareda all’Amministrazione Provinciale8: lo 

stabile assunse il nome di “Teatro Comunale”. A partire dal 1940, il 

Comune ne affidò la gestione ad un’organizzazione esterna, la “Società 

Autonoma Gestione Teatri”, che aveva sede a Treviso. La convenzione 

durò fino alla fine della guerra, che aveva distrutto gran parte della città. 

Nel 1945 il Comune si decise a vendere il teatro, che diventò di proprietà 
                                                 

6 Ente Teatro Comunale di Treviso, op. cit., p. 155. 
7 Andrea Bellini,op. cit., p. 32. 
8 Ente Teatro Comunale di Treviso, op. cit., p. 162. 
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di un privato, ma cinque anni dopo, pentito della transazione, si appellò 

al Tribunale di Treviso, affinché rendesse nullo l’atto di vendita, 

permettendogli, quindi, di rientrare in possesso dell’immobile; la 

sentenza fu emessa a favore del Comune nel dicembre del 19509.  

La “Società Amici della Musica” assunse l’incarico della gestione 

del teatro fino al 1957, quando le spese per il suo funzionamento non 

furono più sostenibili. A quel punto esso venne dato in affitto a una ditta 

privata, che tra il 1960 e il 1969 compì dei lavori di ristrutturazione e 

modernizzazione delle strutture dell’edificio.  

L’anno precedente alla scadenza del contratto, il 1968, segnò un 

traguardo importante: il Teatro Comunale venne riconosciuto dalla legge 

come uno dei 28 Teatri Italiani di Tradizione e si affermò come uno dei 

maggiori centri lirici in Italia10. 

Nel 1971 il Comune di Treviso, assieme all’Amministrazione 

Provinciale e alla Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, costituì 

l’“Ente Teatro Comunale di Treviso”, un’associazione senza scopi di 

lucro, che da quel momento in poi si occupò dell’organizzazione degli 

spettacoli11.  

L’opera dell’Ente è proseguita fino al 1998, quando il Teatro è 

stato dovuto chiudere per inagibilità, dovuta a carenze strutturali e al 

mancato rispetto delle norme di sicurezza.  

I lavori di ristrutturazione sono cominciati nel 2000, dopo che il 

Comune ebbe firmato una convenzione con la Fondazione Cassamarca, 

che se ne assunse l’onere. La progettazione e la coordinazione sono state 

assunte dagli architetti trevigiani Paolo e Francesco Bandiera, che hanno 

coniugato il risanamento strutturale con il rispetto conservativo degli 

elementi artistici e con l’inserimento di soluzioni estetiche moderne12. In 

                                                 
9 Ibidem, p. 163. 
10 Sito web del Teatro Comunale di Treviso, url: 
http://www.teatrocomunaletreviso.it/teatro-comunale-mario-del-monaco/. 
11 Ente Teatro Comunale di Treviso, op. cit., p. 164 
12 Andrea Bellini, op. cit., pp. 33-34. 
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aggiunta sono stati apportati dei miglioramenti al loggione, dove si è 

migliorato il comfort per gli spettatori, e alla sonorità della sala, 

utilizzando delle soluzioni non visibili al pubblico13.  

Il 15 novembre del 2003 il Teatro Comunale di Treviso ha ripreso 

la sua attività, curata, ancora oggi, dalla società strumentale della 

Fondazione Cassamarca “Teatri e Umanesimo Latino S.p.a.”14. 

Nell’aprile del 2011 si è tenuta la cerimonia che ha intitolato il 

Teatro a Mario Del Monaco, celebre tenore italiano “fiorentino di 

nascita, ma trevigiano d’adozione”15. 

 

3.3 La scelta del titolo e dell’équipe artistica 

Nella scelta dei titoli in collaborazione con OperaStudio da inserire 

nel cartellone del Comunale si devono considerare i limiti imposti dal 

budget e la giovane età degli artisti: il primo fattore viene soddisfatto 

selezionando opere di cui esistano già la scenografia e i costumi, così da 

abbattere considerevolmente i costi; il secondo, optando per un genere 

drammaturgico e uno spartito che possano essere affrontati dalla loro 

modesta esperienza. 

La Cecchina ossia la buona figliuola è un’opera che possiede 

entrambi questi elementi, sebbene non sia di così facile lettura; in 

aggiunta, l’allestimento era conservato a Bergamo, quindi 

sufficientemente vicino e agevole per l’organizzazione del suo trasporto.  

Bellotto ha suggerito alla direzione artistica del teatro di affidare la 

regia a Martin Ruis, un ballerino e coreografo argentino che negli ultimi 

anni ha iniziato a lavorare come assistente alla regia. Ruis era già da 

qualche tempo collaboratore abituale di Bellotto, il quale era consapevole 

della sua grande creatività. Egli lo riteneva adatto per questo tipo di 

                                                 
13 Ibidem, p.34. 
14 Sito web del Teatro Comunale di Treviso, url: http://www.teatrocomunaletreviso.it/la-
societa/.   
15 Laura Tuveri, Il teatro comunale intitolato a Del Monaco, “Oggi Treviso”, 22 aprile 
2011, online, url: http://www.oggitreviso.it/teatro-comunale-intitolato-del-monaco-
35419.  
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progetto, ossia rinnovare uno spettacolo, del quale esisteva un impianto 

predeterminato, e dargli un nuovo aspetto. 

Il direttore d’orchestra, Eddi De Nadai, è stato scelto dal direttore 

artistico in persona: egli ha avuto occasione di vederlo lavorare e ne era 

rimasto positivamente colpito. De Nadai, inoltre, è un ex-docente del 

conservatorio veneziano e aveva già collaborato ai progetti di 

OperaStudio come maestro accompagnatore, ruolo che era stato ricoperto 

anche da Claudio Micconi, direttore di scena de La Cecchina. Sebbene 

Micconi sia innanzitutto un organista e pianista, ha avuto modo, negli 

ultimi anni, di lavorare in produzioni liriche con questa funzione, 

acquisendone le competenze. Egli, inoltre, conosceva già l’opera, poiché 

aveva partecipato alla prima produzione tenutasi al Teatro Malibran di 

Venezia nel 2007, che aveva coinvolto gli studenti del Conservatorio in 

più aspetti dello spettacolo: Micconi vi aveva preso parte come 

comparsa, come allievo assistente alla regia e al progetto drammaturgico, 

e come allievo assistente di palcoscenico.  

Come maestro di sala è stato scelto Silvio Celeghin, docente di 

accompagnamento pianistico al Benedetto Marcello, ma hanno lavorato 

in questo ruolo alternandosi due suoi studenti, Tommaso Vio e 

Alessandro Feltrin; quest’ultimo ha poi assunto la posizione di maestro 

alle luci.  

Per quanto riguarda gli interpreti, il bando di selezione è stato 

pubblicato a fine maggio 2017, con scadenza per la presentazione delle 

domande il 30 giugno. Le audizioni si sono tenute il 4 luglio nella sede 

del Conservatorio, all’attenzione di una commissione formata dai docenti 

rappresentanti di OperaStudio, dal direttore d’orchestra e alla presenza 

del direttore artistico del Teatro di Treviso; sono state ascoltate più di 

cento voci, provenienti da varie nazioni. 

Tra gli studenti del Benedetto Marcello sono stati scelti Diego 

Rossetto, Arianna Cimolin, Sara Fanin e Sara Fogagnolo, rispettivamente 

per i ruoli di Marchese, Sandrina, Cavaliere e di copertura di Paoluccia; 
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sono ex studenti Ilenia Tosatto, la Marchesa, e Francesco Basso, 

copertura di Tagliaferro. Alla Tosatto, che ha lasciato la compagnia poco 

dopo l’inizio delle prove per motivi personali, è subentrata Luisa Kurtz, 

laureata presso il conservatorio di Pelotas, in Brasile, e presso quello di 

Rovigo. Il ruolo di Cecchina è stato affidato a Elisa Verzier, diplomata al 

conservatorio di Trieste; quello di Mengotto a Michele Soldo, che 

proviene dal conservatorio di Cesena e che aveva già partecipato a 

OperaStudio. Per i ruoli di Paoluccia e Tagliaferro, sono stati scelti 

Jingchao Wu e Lu Yaxiang, entrambi studenti del conservatorio francese 

di Lione. 

Le selezioni per i figuranti sono state organizzate sabato 25 

novembre, nella sala prove del Mario Del Monaco. Inizialmente il Teatro 

aveva presentato al regista una lista già definita con i nomi delle 

comparse, ma Ruis ha insistito affinché egli avesse la possibilità di 

sceglierli di persona secondo una propria valutazione artistica. La 

segretaria di produzione, allora, ha contattato i possibili candidati, che 

sono stati scelti tra i giovani che avevano già lavorato in teatro o che 

avevano presentato il proprio curriculum. Quel giorno si sono presentati 

cinque uomini e sei donne. Tutti loro sono stati esaminati da Ruis e dalla 

Ravasio; era presente anche Bellotto, ma non ha preso parte alla scelta. 

L’attenzione della regia si è concentrata prima sui ragazzi e poi sulle 

ragazze, ed essi sono stati valutati secondo le stesse modalità. Per 

cominciare, è stato chiesto loro di camminare uno alla volta: prima a 

passo normale, poi molto lentamente e, infine, sensualmente. Dopodiché 

sono stati divisi in gruppetti di tre persone e Ruis li ha invitati a creare 

delle scenette in stile cinema muto; il regista dava loro indicazioni sul 

tipo di situazione da creare. Alla fine del casting, sono stati scelti quattro 

uomini, Marco Blezza, Alvise Zambon, Tommaso Zambon e Han 

Zhengji, e quatto donne, Arianna Addonizio, Alexandra Foffano, Carla 

Gagliotta e Adriana Laespada. Il fattore di selezione preponderante per la 

regia è stato la capacità di esprimersi senza parlare, usando, quindi, i 



 

36 

movimenti del corpo e le espressioni del viso. Al ragazzo scartato, Luca 

Scapin, Bellotto ha chiesto la disponibilità ad assumere il ruolo di 

maestro di palcoscenico, in quanto, essendo lui cantante lirico – si era 

presentato ai casting per il ruolo si Mengotto – possedeva le competenze 

necessarie. Una volta effettuata la scelta, è entrata in sala prova la 

segretaria di produzione, che ha spiegato ai figuranti le condizioni del 

contratto e il compenso previsto. Tutte le persone scelte hanno accettato 

la proposta e si è proceduto con la stipulazione dei contratti. 

A questi giovani si è aggiunto un altro figurante, Lucas Lopes 

Pereira, il quale era già stato scelto dai responsabili del progetto di 

OperaStudio: Lopes Pereira è un tenore brasiliano che avrebbe dovuto 

presentarsi alle audizioni per i cantanti, ma ha dovuto rinunciarvi per 

motivi di salute. Non potendogli affidare l’interpretazione di alcun 

personaggio nell’opera, gli è stato proposto di partecipare come 

comparsa e Lopes Pereira ha accettato. 

 

3.4 L’interpretazione del regista 

3.4.1 La regia di Bellotto 

L’opera La Cecchina ossia La buona figliuola era stata messa in 

scena precedentemente nel 2007 da Francesco Bellotto in collaborazione 

con il teatro veneziano La Fenice, per rendere omaggio al trecentesimo 

anniversario della nascita di Carlo Goldoni.16  

Il primo passo compiuto da Bellotto fu una riduzione dello spartito 

originale dell’opera: si trattò di un’operazione di mediazione, affinché 

l’opera potesse essere meglio apprezzata dal pubblico moderno. I tre atti 

di Goldoni vennero compressi in uno, si valorizzarono i pezzi d’assieme, 

furono operati tagli su alcune arie e altre vennero eliminate del tutto. 

Bellotto ha anche compiuto degli spostamenti in quello che 

originariamente sarebbe stato l’atto terzo. Egli ha cambiato l’ordine di 

                                                 
16 Francesco Bellotto, “Cecchina in Bergamo”, online, url: 
http://www.francescobellotto.it/cecchina-in-bergamo.html. 
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alcune scene: ha inserito la settima e l’ottava tra la quarta e la quinta, e 

quindi dalla sesta si passa direttamente alla nona. È stata scelta questa 

soluzione principalmente per ragioni di scenografia: per via 

dell’impostazione registica data da Bellotto, era fondamentale che le 

scene sesta e ottava presentassero lo stesso ambiente. Di conseguenza, la 

settima è stata anticipata – anche perché l’aria di Tagliaferro, grazie ad 

uno stratagemma, permetteva un cambio di scenografia più agevole – in 

modo che quinta, sesta e ottava risultassero legate. Poiché nella scena 

sesta era possibile riutilizzare lo stesso espediente della scena settima per 

tornare alla scenografia principale, e la quinta e la settima non erano 

scindibili, si è deciso di anticipare anche la scena ottava. In tale modo, lo 

svolgersi della narrazione appariva anche più scorrevole e omogeneo.  

È importante sottolineare che non sono stati apportati adattamenti 

di alcun genere, né al testo né alla musica. 

Rispetto all’originale del 1760, ne La Cecchina del 2007 è stata 

compiuta una trasposizione temporale riguardante l’ambientazione. 

Goldoni aveva situato l’opera nella sua contemporaneità, presso il 

bucolico giardino del palazzo di proprietà del Marchese Della 

Conchiglia. Bellotto, invece, dichiara riguardo l’opera:  

Volevo denunciarne la novità separandola dalla 
contingenza di quell'epoca. Ho lavorato sul soggetto per 
utilizzare i riferimenti figurativi, gestuali e caratteriali che ne 
evidenziassero il carattere universale, in qualche modo 
atemporale17. 

Egli, quindi, decise di avvicinare gli avvenimenti dell’opera in un 

periodo storico quanto più vicino al nostro, ma che condividesse ancora 

lo stesso modello di società conosciuto dal librettista.  

Il momento designato fu, dunque, il primo dopoguerra, tra gli anni 

Venti e gli anni Trenta del Novecento: come Bellotto afferma, “è l'ultima 

epoca a noi nota in cui gli ordinamenti sociali rispondono ancora agli 

                                                 
17 Ibidem. 
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stessi meccanismi utilizzati da Goldoni”18. In tal modo la divisione in 

classi è mantenuta e il periodo storico rappresentato è più attuale e 

meglio conosciuto dal pubblico grazie al cinema, che in quegli anni 

spopolava con le pellicole mute in bianco e nero. Bellotto ha ritrovato in 

questi vecchi film dei possibili parallelismi con l’opera, e li ha trasposti 

sulla scena: 

Immaginando una giardiniera mi è venuta in mente la 
fioraia innamorata in Luci della città; pensando a una orfanella 
riconosciuta come nobile e ricca non ho potuto evitare di 
ricordarmi de Il monello; ridendo della stupenda 
caratterizzazione del tedesco maccheronico di Tagliaferro il 
pensiero è arrivato alla tragicommedia de Il grande dittatore19. 

Di conseguenza, tutta l’ambientazione è stata ricalcata 

simbolicamente su quegli anni. La scenografia realizzata da Massimo 

Checchetto, direttore dell’allestimento scenotecnico del teatro La Fenice 

di Venezia, è ispirata al cinema di Hal Roach20 ed è rigorosamente 

monocroma, con sfumature che variano dal nero al grigio tenue. Allo 

stesso modo, i costumi, scelti da Carlos Tieppo, responsabile dell’atelier 

costumi de La Fenice, rispecchiavano lo stile dell’epoca, e così le 

acconciature: come per la scenografia, si è scelto di prediligere le tonalità 

del bianco e del nero.  

Per sottolineare ancora di più questo richiamo alle pellicole degli 

anni Venti, Bellotto ha creato uno spettacolo nello spettacolo, integrando 

nell’opera il cinema muto. Attraverso un paziente lavoro di “taglia e 

incolla” di film del periodo in questione, ha realizzato la storia della 

protagonista dell’opera sullo schermo, dividendola in due momenti, a cui 

è stata aggiunta una terza proiezione cinematografica, estranea, però, ai 

fatti de La Cecchina. Il primo momento si estende sull’ultimo terzo 

dell’ouverture, proiettato su un telo nero posto immediatamente dietro al 

sipario, in modo da tenere celata la scenografia. Questo filmino non è 

                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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altro che il prologo del dramma giocoso che sta per andare in scena: esso 

spiega come Cecchina, ancora in fasce, sia stata accolta in casa dei 

Marchesi della Conchiglia.  

Il secondo momento è stato inserito nel duetto di Cecchina e il 

Marchese, La baronessa amabile: a questo punto la scenografia è stata 

cambiata, e le vicende dell’opera si svolgono all’interno di un cinema, 

con schermo e poltroncine. Qui, la narrazione proiettata riparte dagli 

eventi che si sono susseguiti sul palcoscenico. Bellotto ha creato un 

sottile gioco di parallelismi: ha fatto in modo che alcune scene dell’opera 

rispecchiassero le scene delle pellicole proiettate sullo schermo, e ha 

inserito, come comparsa, il personaggio del film-maker. Quest’ultimo, 

provvisto di cinepresa, entrava e usciva di scena secondo i momenti da 

registrare che sarebbero poi stati rivisti nel film; questo stratagemma ha 

donato maggior vigore e realismo all’idea di Bellotto. 

L’ultimo momento dell’opera votato al cinema è nell’aria di 

Mengotto Vedo la bianca, vedo la bruna: i figuranti si accomodano sulle 

poltroncine e guardano il susseguirsi dei ritratti femminili decantati dal 

personaggio.  

Proprio per quest’ultimo dettaglio, era essenziale che l’aria si 

svolgesse con la scenografia del cinema e che fosse, dunque, operato lo 

spostamento di scene di cui si è trattato all’inizio del paragrafo.  

Il tocco cinematografico finale è stato dato dalla scritta “The end” 

che appare sul sipario chiuso al termine dell’opera. 

Le pellicole da cui Bellotto ha tratto le scene per la sua creazione 

filmica sono le seguenti21: 

∗ Il grande dittatore, di Charlie Chaplin, USA 1940; 

∗ Il monello, di Charlie Chaplin, USA 1921; 

∗ L’uomo con la macchina da presa, di Dziga Vertov, URSS 1929; 

∗ Berlino – Sinfonia di una grande città, di Walter Ruttman, 

Germania 1927; 
                                                 

21 Ibidem. 
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∗ Dr. Jack, di Freud C. Newmeyer, con Harold Lloyd, USA 1922; 

∗ From Hand to Mouth (Dalle mani alla bocca), di A. Goulding,  

H. Roach, con Harold Lloyd, USA 1919; 

∗ Girl Shy, di Freud C. Newmeyer, con Harold Lloyd, USA 1924. 

Bellotto ha ulteriormente arricchito lo spettacolo inserendo un 

personaggio esterno agli avvenimenti de La Cecchina, ma che si incrocia 

con essi. Si tratta di un figurante che interpreta il ruolo di un barbone e 

che, in conclusione, si rivela essere Cupido, invocato dai personaggi nel 

finale d’opera. Egli è il primo personaggio a salire sul palco, ancora 

durante l’ouverture, facendo il suo ingresso non dalle quinte, ma dalla 

platea. La sua presenza in scena non è continua e non è sempre evidente: 

in alcuni momenti, tuttavia, egli è il fattore primario di dinamismo. Si 

vedano, ad esempio, le sequenze d’azione con i poliziotti, che ricalcano 

alcune scene del film From Hand to Mouth, precedentemente citato. 

L’effetto di scompiglio da esse provocato accentua, per così dire, la parte 

“giocosa” del dramma, anche per il modo in cui il regista ha saputo 

integrare questi sketch all’opera, uniformandoli a essa. Si consideri, ad 

esempio, l’aria della marchesa Sento che il cor mi dice: in questo 

momento si sta celebrando l’addio al nubilato della marchesa e Bellotto 

ha inserito la gag ”del tavolino” (ripresa dal film From Hand to Mouth) e 

interpretata dal barbone e due poliziotti invitati della festa.  

Il barbone, però, possiede anche un aspetto più intimo e delicato. 

Egli condivide in parte le pene di Cecchina: la solitudine, il disprezzo da 

parte di altri e l’essere respinti e cacciati. Questa affinità tra i due 

personaggi, sottolinea la sventura della giovane fanciulla, ma allo stesso 

tempo la sdrammatizza con i comici interventi del clochard.  

Un ultimo elemento di questa regia resta da menzionare: Bellotto 

ha voluto infrangere la linea di separazione tra palco e platea, tra 

interpreti e pubblico. Tutto il teatro è dunque parte integrante dello 

spettacolo. Come precedentemente accennato, il barbone fa la sua entrata 

in scena accedendo prima in platea dall’ingresso principale e 
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gironzolando tra i corridoi e le sedute, e poi salendo da lì sul palco. Lo 

stesso ingresso si ripete per il film-maker, che prende posizione in cima 

alla pedana di destra che porta al palco dopo aver camminato lungo il 

corridoio laterale della platea. Questa rottura tra teatro e realtà avviene 

anche durante lo svolgimento della recita, principalmente durante alcune 

arie, ma non solo, visto che un’intera scena – quella in cui Tagliaferro si 

presenta al Marchese – ha luogo in platea. Cecchina, nella sua aria Una 

povera ragazza, con la valigia in mano scende dal proscenio tramite il 

praticabile, cammina davanti la buca dell’orchestra e risale dalla parte 

opposta: cantando ella si rivolge agli spettatori che incontra, così da 

suscitare la loro compassione e la loro empatia. Nell’aria Star trompette e 

star tampurri di Tagliaferro, durante un intermezzo musicale, tutti i 

personaggi scendono dal palco correndo e ballando, ricalcando il 

percorso compiuto prima da Cecchina, ma nel senso opposto. In tal 

modo, si cerca di coinvolgere emotivamente e fisicamente il pubblico, 

rendendolo partecipe della festa che si sta svolgendo, non solo in scena, 

ma in teatro. Nuovamente Tagliaferro, canterà la sua aria Ah comme tutte 

je consolar muovendosi davanti la buca dell’orchestra, dove all’inizio si 

ferma a colpire la grancassa con il battente. A lui si aggiungono il 

barbone, che corre tra gli spettatori con una finta bomba accesa in mano, 

e le quattro comparse che interpretano le ballerine: due entrano 

dall’ingresso centrale e due, una per parte, dagli ingressi laterali, 

dopodiché il gruppetto, terminata l’aria, esce dall’accesso principale. In 

questo caso, lo spostamento dell’attenzione dal palco alla platea è stato 

sfruttato per poter chiudere il sipario ed effettuare il cambio di 

scenografia.  Lo stesso stratagemma è stato utilizzato nell’aria di 

Mengotto Vedo la bianca, vedo la bruna: mentre lui canta vicino al 

pubblico, le comparse e i macchinisti sul palco si occupano del cambio di 

scena, qui eseguito con il sipario aperto, ma senza illuminazione. 
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3.4.2 La regia di Ruis 

Una volta affidatagli la regia della nuova rappresentazione de La 

Cecchina, Martin Ruis ha elaborato numerose idee per personalizzare e 

rinnovare lo spettacolo, che, però, sono state ridimensionate dai 

responsabili del progetto artistico, i quali gli hanno spiegato che avrebbe 

dovuto obbligatoriamente utilizzare la scenografia e i costumi 

preesistenti e che, dovendo lavorare con giovani artisti di modesta 

esperienza e avendo a disposizione un insieme di poche comparse, non 

avrebbe potuto inserire le  complesse coreografie previste. Il regista, 

allora, ha scelto di riprendere lo scheletro dell’opera già impostato da 

Bellotto per la sua rappresentazione, e di rinnovarlo e personalizzarlo con 

alcune modifiche e aggiunte. 

Per quanto riguarda la partitura, è stata scelta la riduzione di 

Bellotto adottata per lo spettacolo al Malibran nel 2007, ma organizzata 

in due atti invece che uno. In questo caso, facendo riferimento alla 

partitura originale, il primo atto – il più lungo – è stato mantenuto tale, 

mentre il secondo e il terzo sono stati accorpati in uno unico: vi è dunque 

uno scorrimento continuo tra l’ultima scena del secondo atto e la prima 

del terzo, senza alcuna chiusura di sipario. Grazie a ciò il pubblico non 

percepisce il cambio d’atto e questa soluzione rende più lineare e 

scorrevole la narrazione dell’opera.  

Ruis ha dovuto adattare la sua regia a un allestimento preesistente e 

poco elastico alle modifiche, riutilizzando la scenografia, l’attrezzeria e i 

costumi (per quanto possibile e con le modifiche necessarie)22 della 

produzione precedente. L’unica variazione significativa apportata alla 

scenografia è stata la sostituzione del chiosco in cui Cecchina vende i 

suoi fiori, con un piccolo carro riempito di ceste di fiori, che Ruis ha 

ritenuto di maggiore impatto visivo e più adatto al lavoro e alla 

condizione della fioraia. Inoltre, essendo il carretto più piccolo del 

                                                 
22 Si veda il paragrafo 5.3 I costumi, il trucco e le acconciature. 
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chiosco ed anche trasportabile, permetteva maggiore spazio di azione e 

maggiore dinamismo sul palcoscenico.  

Il tocco di novità che Ruis ha apportato all’opera è una diversa 

elaborazione dei caratteri dei personaggi. Egli ha, in un certo senso, 

svecchiato i personaggi: ha eliminato il sentimentalismo che avvolgeva il 

dramma giocoso di Goldoni, estraendo, al contrario, l’umanità fredda e 

indifferente, come il regista stesso ha sottolineato, ma che appare 

essenzialmente cinica. Viene, quindi, riversata nell’opera la corruzione 

dell’animo che si percepisce nella società attuale, dove l’avere sovrasta 

l’essere, e i sentimenti soccombono davanti a materialismo e interesse 

personale.  

La “povera” Cecchina, timorosa e saldamente virtuosa diventa una 

giovane furba e maliziosa, che tenta di sedurre il suo padrone per ottenere 

un matrimonio vantaggioso e riscattare la sua sorte; allo stesso tempo si 

assicura, però, di mantenere saldo l’amore che Mengotto prova per lei, in 

modo da tenere valida una seconda soluzione.   

Il Marchese, da vero dongiovanni, si strugge d’amore per la sua 

fioraia, ma si lascia distrarre ben volentieri da qualsiasi donna gli passi 

accanto, prima e dopo aver ottenuto la mano di Cecchina.  

Anche Mengotto, che nella produzione di Bellotto passa da 

contadino ad autista della famiglia, allo stesso modo, mette da parte in 

fretta il suo “immenso” amore per Cecchina, e si lascia facilmente e 

felicemente abbindolare dalla sensualità di Sandrina.  

La cattiveria di Paoluccia e Sandrina emerge prorompente sul 

palcoscenico, con i loro scherni verso Cecchina e – letteralmente – i salti 

di gioia ogni qual volta lei si trovi in difficoltà.  

Nemmeno la conclusione dell’opera è così felice: il marchese, 

infatti, proprio nel giorno delle sue nozze, distoglie lo sguardo dalla sua 

sposa per posarlo sulla nuova fioraia, che sta passando in quel momento.  

Questa caratterizzazione dei personaggi rende senza dubbio lo 

spettacolo più divertente e piccante, ma lascia in bocca allo spettatore un 
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retrogusto amaro: ogni personaggio è spinto dai propri impulsi e 

dall’opportunismo, ed è pronto a sacrificare la propria umanità (quella 

dei sentimenti e del buon agire) pur di ottenere ciò che vuole. 

Nella sua regia, Ruis ha rinforzato ancora di più il legame che 

Bellotto aveva già creato tra l’opera e il cinema. Sapendo di dover 

lavorare con cantanti ancora in fase di formazione, egli ha pensato di 

venir loro incontro semplificando e limitando i loro movimenti sul palco, 

in modo da concedere maggior concentrazione sul canto: ha, dunque, 

coperto lo spazio sul palcoscenico con le comparse. Tre di loro hanno 

interpretato i Fratelli Marx, riconoscibili dal pubblico grazie ai loro 

caratteristici costumi: si tratta di tre fratelli diventati famosi tra gli anni 

Venti e Trenta per le loro pellicole comiche23, che si ricollegano con il 

modello di Bellotto e i suoi cortometraggi proiettati durante l’opera. Con 

l’ausilio di questi personaggi, Ruis ha creato degli sketch comici che 

avevano un doppio fine: riempire gli spazi vuoti sul palcoscenico, come 

ad esempio l’intermezzo musicale che precede l’aria del Marchese È pur 

bella la Cecchina, e durante l’aria stessa, e rendere lo spettacolo più 

dinamico, come si denota nelle scene del “salto della corda” e del gioco 

con i cappelli. In particolare quest’ultima scenetta, ispirata al film La 

guerra lampo dei Fratelli Marx24, è servita a movimentare l’aria del 

Cavaliere Della sposa il bel sembiante, che rischiava di annoiare il 

pubblico vista la sua lunga durata priva di azioni.  

A rendere ancora più comica questa gag è l’inserimento del 

barbone, che qui è il fattore scatenante dell’azione: interagendo con i tre 

personaggi, dà il via al loro piccolo spettacolo.  

La figura del clochard era già stata inserita nella regia di Bellotto, 

con la differenza che in questa produzione il barbone è interpretato dallo 

stesso regista, che ha indossato le vesti di figurante. Per lui, tuttavia, 

l’azione scenica è cominciata prima dello spettacolo, iniziando dalla 
                                                 

23 Per approfondire l’argomento: Luca Martello, Groucho e i suoi fratelli. La vita e 
l'arte dei Marx Bros, Roma, Castelvecchi, 2010. 
24 La guerra lampo dei Fratelli Marx (Duck soup), di L. McCarey, USA 1933. 
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strada adiacente al teatro: mezz’ora prima dell’inizio dell’opera, ha finto 

di vagabondare e mendicare per strada, attorno all’entrata del teatro, per 

poi introdursi all’ultimo momento assieme agli spettatori nella sala 

d’ingresso, dove sarebbe stato trattenuto dalle maschere fino al momento 

di accedere in platea. Il pubblico, così, riconoscendolo, non avrebbe 

pensato che egli fosse parte dello spettacolo, ma che si trattasse 

solamente di un intruso. Per renderlo ancora più verosimile, Ruis ha 

coinvolto le maschere, che lo avrebbero seguito in giro per la platea, 

cercando di portarlo all’uscita, e i tecnici sul palco, che a sipario chiuso 

sarebbero usciti in proscenio per trascinarlo  via. Infine, sarebbe scappato 

nuovamente in proscenio per accompagnare l’apertura del sipario, come 

già previsto nella regia di Bellotto.  
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4. La pianificazione dello spettacolo 

4.1 Il budget preventivo 

L’amministrazione del teatro comincia una prima stima del 

preventivo di ciascuno spettacolo con grande anticipo rispetto l’inizio 

della produzione , in genere almeno un anno prima, com’è stato per La 

Cecchina.  

Vista la loro complessa conformazione, le produzioni liriche hanno 

costi piuttosto elevati, che, come già trattato, sarebbero impossibili da 

sostenere nei progetti di OperaStudio; di conseguenza, quando il 

preventivo viene creato, ci si concentra sulla massima ottimizzazione 

delle risorse, che è ottenuta anche grazie all’istituzione di forme di 

collaborazione, come con La Fenice, presso cui sono stati noleggiati gli 

allestimenti. 

Il budget viene sempre elaborato con le indicazioni degli altri 

settori della produzione: nel caso in analisi, Federica Salin, che lavora 

presso l’amministrazione del teatro, ha operato con la segretaria di 

produzione, Cinzia Andreoni, e il direttore tecnico, Roberto Gritti. La 

Andreoni, avendo creato il calendario, ha indicato il numero di giorni 

necessari alla produzione, mentre Gritti, conoscendo il lavoro da 

compiere per l’allestimento e la messa in scena, ha comunicato la 

quantità di personale tecnico da impiegare. La prima stima, chiaramente, 

è approssimativa e diventa più accurata mano a mano che si ottengono 

nuove informazioni sulla produzione, come, ad esempio, dopo aver 

appurato le condizioni della scenografia o le modifiche da apportare ai 

costumi. 

La seguente tabella mostra i costi preventivati per il totale delle 

recite rappresentate, ossia due; esso include unicamente i costi diretti, 

quindi sono esclusi quelli quotidiani sostenuti dal teatro per la dotazione 

che mette a disposizione della produzione. 
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Costi artistici 

Orchestra 12.700,00 

Coro - 

Compagnia di canto 11.500,00 

Direttore d'orchestra 4.000,00 

Direttore coro - 

Maestri collaboratori 3.300,00 

Regista (progetto+montaggio) 4.000,00 

Scenografo (progetto+montaggio) - 

Costumista (progetto+montaggio) - 

Assistenti 3.000,00 

Light Designer 1.000,00 

Figuranti 3.000,00 

Oneri 10.700,00 

Totale costi artistici 53.200,00 

Allestimento 

Allestimento scenico 10.100,00 

Attrezzeria 1.250,00 

Costumi e materiale sartoria 3.500,00 

Parrucche 300,00 

Calzature 500,00 

Totale allestimento 15.650,00 

Spese tecniche 

Personale tecnico 14.000,00 

Sarte 7.000,00 

Attrezzisti 1.300,00 

Direttore Palco 1.000,00 

Parrucchieri e truccatori 1.200,00 

Oneri 5.400,00 

Totale spese tecniche 29.900,00 

Costi vari 

Facchinaggio 2.000,00 

Trasporti e spedizioni 1.800,00 

Materiale musicale 1.000,00 

Noleggio strumenti 1.000,00 

Riprese video 600,00 

Testo programma sala - 

Siae - 

Foto 1.000,00 

Materiale pubblicitario 1.000,00 

Varie ed eventuali 1.000,00 

Totale costi vari 9.400,00 

  
Totale costi produzione 108.150,00 
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All’interno della macrovoce “Allestimento”, ogni voce comprende 

la quota di nolo richiesta da La Fenice, a cui si aggiunge un budget per le 

cosiddette “spese minute”, che possono riferirsi all’acquisto di piccole 

attrezzerie e/o  accessori, o a opere di accomodamento della scenografia. 

Non è incluso il costo di eventuale materiale di magazzino messo a 

disposizione dal teatro, come, nel caso di La Cecchina, alcuni costumi e 

scarpe. 

In “Costi vari” confluiscono tutte le spese che non riguardano 

l’organico di produzione o l’allestimento. La voce “Facchinaggio” indica 

il personale addetto al carico e scarico di scenografie e attrezzerie dai 

camion noleggiati, il cui costo è inserito nella voce “Trasporti e 

spedizioni”. Il “Materiale musicale” si riferisce alle partiture: solitamente 

esse vengono noleggiate dalla casa editrice che ne possiede i diritti, ma 

quelle de La Cecchina sono di proprietà del Teatro Donizetti di Bergamo, 

che le ha prestate al Comunale di Treviso. La spesa stimata in preventivo 

è una quota di collaborazione riconosciuta a Carlo Steno Rossi, che ha 

operato la nuova trascrizione dell’opera da fonti originali e che ha 

apportato delle modifiche alla partitura secondo le indicazioni richieste 

dal direttore d’orchestra. Con “Noleggio strumenti” si intende il nolo del 

clavicembalo, suonato da De Nadai come accompagnamento durante i 

recitativi e che il teatro non possiede tra le sue dotazioni. Per ciascuno 

spettacolo, il Comunale effettua registrazioni e scatta fotografie da 

conservare in archivio, che possono anche essere utilizzate per 

promuovere la rappresentazione nella fase conclusiva della produzione e 

il cui budget è specificato alle voci “Riprese video” e “Foto”. A sostegno 

dell’ambito promozionale, è inclusa nel preventivo la spesa per il 

“Materiale pubblicitario”, tra cui si intende la creazione delle locandine e 

l’impiego dei social network. Sebbene sia stata preventivata, per la 

produzione de La Cecchina il teatro non ha dovuto sostenere il costo 

della Siae, poiché gli autori dell’opera sono deceduti da più di 

settant’anni e, dunque, essa risulta di dominio pubblico. L’ultima voce 
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presente è “Varie ed eventuali”, che può essere definita come un budget 

di riserva, da utilizzare per situazioni impreviste.  

 

4.2 I finanziamenti 

Per loro natura, le attività culturali non sono in grado di 

autosostenersi economicamente e il bilancio risulta sempre in perdita. Per 

questo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha 

istituito con la Legge del 30 aprile 1985 n. 163 il Fondo Unico per lo 

Spettacolo (FUS), disciplinato dal Decreto del 27 luglio 2017 “Criteri e 

modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi 

allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui 

alla legge 30 aprile 1985, n. 163”. Esso è disposto dalla Direzione 

Generale Spettacolo dal Vivo, che, tra le sue attività si occupa degli 

 interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo1.  

Il FUS viene annualmente ripartito tra i vari settori dello spettacolo 

dal vivo, tra cui quello dei Teatri di tradizione, di cui fa parte il 

Comunale di Treviso: 

I Teatri di tradizione, disciplinati dall'art. 28 della legge 
14 agosto 1967, n.800 e, per il triennio 2018 - 2020, dall’art. 18 
del D.M. 27 luglio 2017, hanno il compito di promuovere, 
agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle 
rispettive province. La legge 800/67 prevede che il Ministro, 
sentita la Commissione Consultiva per il settore Musica, possa 
con proprio decreto riconoscere la qualifica di “teatro di 
tradizione” a teatri che dimostrino di aver dato particolare 
impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali2. 

Per ottenere questo finanziamento, il teatro deve presentare il 

programma annuale e quello triennale (avanzato a gennaio 2015 e a 

gennaio 2018), rispettare le condizioni imposte nell’articolo 18 del 

decreto del 2017, e superare la valutazione di qualità artistica secondo i 

                                                 
1 Sito web ufficiale della Direzione Generale dello spettacolo dal vivo, url: 
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/compiti-istituzionali.  
2 Ibidem, url:  
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/teatri-di-tradizione.  
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criteri indicati nella tabella pubblicata nell’allegato B dello stesso 

decreto.  

Oltre alle risorse concesse dal FUS, il teatro riceve un contributo 

annuale dal Comune, che, come precedentemente illustrato, è proprietario 

del Mario Del Monaco.  

Dal 2014 è attivo l’Art bonus, un regime fiscale agevolato per 

imprese o privati che facciano un erogazione in denaro a sostegno della 

cultura: fin’ora, tuttavia, non ha influito sulle entrate del Comunale, 

probabilmente perché non è possibile sfruttare l’erogazione a scopo 

pubblicitario e dunque non è conveniente per le imprese. 

A questi contributi si aggiungono gli introiti provenienti dal 

botteghino e dalle concessioni delle sale del teatro, che tuttavia non sono 

proporzionali alle spese da sostenere. 

Il principale sostentamento economico, che permette la continuità 

delle attività del teatro, giunge dalla Fondazione Cassamarca, la cui 

società strumentale, Teatri e Umanesimo Latino S.p.a., gestisce il 

Comunale: la Fondazione, infatti, previa approvazione del preventivo 

annuale, si assume l’onere di coprire la perdita risultante dal bilancio 

consuntivo, ossia la differenza tra costi e ricavi. 

Quanto specificato nel presente paragrafo è applicabile al 

complesso della produzione annuale del teatro: risulta impossibile 

analizzare nello specifico quali siano le risorse che hanno sostenuto la 

realizzazione de La Cecchina, poiché esse vengono ripartite 

indistintamente tra tutti gli spettacoli. 

 

4.3 I contratti 

Tutti i contratti del personale di produzione, artistico e tecnico, 

vengono preparati dall’ufficio amministrativo della Teatri e Umanesimo 

Latino S.p.a. e, una volta firmati, vengono passati all’ufficio paghe della 

società che si occupa della loro trasmissione telematica all’Agenzia delle 

Entrate e al Centro per l’Impiego.  
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In ogni contratto sono stati specificati: 

- il ruolo per cui la persona viene impegnata; 

- il periodo di scrittura; 

- il luogo di lavoro; 

- la tipologia di compenso; 

- il compenso; 

- l’esclusività dell’impegno per il periodo di produzione (in caso di 

necessità deve essere fatta richiesta formale alla direzione del 

teatro); 

- l’autorizzazione per l’utilizzo della propria immagine per la 

promozione dello spettacolo. 

Per La Cecchina, tutto il personale di produzione ha firmato un 

contratto autonomo occasionale, compresa l’orchestra e la compagnia di 

canto, che non risultano come gruppi costituiti in quanto i componenti 

sono stati scelti appositamente per l’occasione. 

Le tipologie di compenso, invece, sono state varie: il team artistico 

– composto da regista, scenografo, costumista, light designer e i loro 

assistenti –  ha ricevuto un compenso a forfait, che corrispondeva alla 

somma di due quote, una per il progetto, ossia l’opera d’ingegno, e una 

per il montaggio, cioè la parte dedicata alle attività di realizzazione sul 

palcoscenico.  La stessa forma è stata applicata all’orchestra, mentre il 

direttore d’orchestra e la compagnia di canto sono stati retribuiti a cachet, 

ossia secondo il numero di recite a cui hanno preso parte. Il personale 

tecnico – macchinisti, elettricisti, sarte, truccatori, parrucchiera –, i 

maestri collaboratori e i figuranti sono stati pagati a giornata lavorativa. 

È importante sottolineare che tutti gli artisti, anche coloro che nel 

periodo di produzione erano ancora studenti di conservatorio, hanno 

ottenuto un contratto assolutamente professionale, sebbene il compenso 

sia stato modesto. 
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4.4 L’organizzazione tecnica 

I cartelloni del teatro vengono decisi molto prima della messa in 

scena; il direttore artistico del teatro di Treviso, Gabriele Gandini, ha 

approvato la scelta de La Cecchina all’incirca un anno e mezzo prima 

della messa in scena. Nel caso di Atlas 1013, invece, per nominare un 

caso differente, la sua realizzazione era stata stabilita già tre anni prima, 

quando il progetto di collaborazione tra OperaStudio e il teatro Mario Del 

Monaco è cominciato. 

Una volta confermato il titolo piccinniano, la segretaria di 

produzione, Cinzia Andreoni, ha cominciato, intorno a maggio, a definire 

le possibili date delle due messe in scena, tenendo in considerazione la 

disponibilità del personale artistico e le tempistiche delle altre 

produzioni. 

Nei mesi di agosto e settembre si è provveduto programmare lo 

spostamento delle scenografie, dei costumi e dell’attrezzeria: dopo una 

valutazione del budget a disposizione da parte dell’amministrazione, il 

responsabile dei servizi tecnici, Roberto Gritti, ha contattato varie società 

di trasporto per confrontare i preventivi. Una volta designata la ditta 

adatta, l’organizzazione tecnica è passata in mano alla segretaria di 

produzione, che ha definito data e orario di arrivo e ha richiesto il 

permesso necessario per l’occupazione di suolo pubblico transitabile, 

poiché i camion, che nel momento di scarico sostano di fronte 

all’ingresso del palcoscenico, intralciano la normale viabilità.  

La Andreoni e Gritti, inoltre, hanno abbozzato un primo calendario 

per le prove in teatro, che è, poi, stato proposto al Benedetto Marcello e 

revisionato. Nei progetti di OperaStudio, per le motivazioni economiche 

sopra nominate, viene sfruttata il più possibile l’opportunità di svolgere 

le prove – sia di regia che di sala – presso il Conservatorio di Venezia, 

quindi se, in genere, il lasso di tempo concesso per le prove in teatro è di 
                                                 

3 “Atlas 101”, Spy-opera onirico-matematica in 17 quadri, musica e libretto di Giovanni 
Mancuso. Prima esecuzione assoluta al teatro Mario Del Monaco di Treviso, il 17 
novembre 2017. 
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circa un mense, nel caso di La Cecchina è stato ridotto a una decina di 

giorni. 

Per le sessioni di prove tenutesi a Venezia, la programmazione è 

stata affidata al direttore di scena, Claudio Micconi, il quale era 

incaricato di trovare le aule e stabilire orari compatibili con le lezioni dei 

cantanti e dei maestri accompagnatori. La problematica maggiore è stata 

il reperimento delle aule, che spesso venivano cambiate pochi minuti 

prima dell’inizio delle prove; in quel caso, Micconi avvisava tutti 

telefonicamente.  

Durante la fase di produzione, il direttore di scena era incaricato di 

inviare ogni giorno le convocazioni per la prova seguente a tutta la 

compagnia e, per il periodo svolto a Treviso, di appendere nella bacheca 

del teatro l’ordine del giorno sia per il personale artistico che tecnico. Lì, 

si è anche occupato della distribuzione dei camerini. I più vicini al 

palcoscenico, nel retropalco, vengono solitamente assegnati al direttore 

d’orchestra e ai personaggi principali o a quelli con più cambi di 

costume: per La Cecchina uno è stato attribuito a De Nadai, uno alla 

Verzier e alla Kurtz, e uno alla Cimolin e alla Wu. Il resto della 

compagnia ha utilizzato i camerini al primo piano: i due più grandi sono 

stati riservati per le comparse, e gli altri sono stati conferiti a Rossetto e 

Soldo, alla Fanin e alla Fogagnolo, a Yaxiang e Ruis. La Ravasio e il 

resto del personale tecnico sono stati collocati nel camerino vicino alla 

sartoria. L’orchestra invece è stata suddivisa in donne e uomini: le prime 

nella sala prove, i secondi nella stanza vicina al golfo mistico.  

Se Micconi aveva il compito di inviare le convocazioni alla 

compagnia, lo stesso incarico, ma per l’orchestra, è stato assunto dalla 

segretaria di produzione. In circostanze normali, dovrebbe esserci la 

figura dell’ispettore d’orchestra, che si occupa delle convocazioni e fa da 

intermediario tra i musicisti e il teatro, ma poiché per La Cecchina non è 

stato adibito nessuno a questo incarico, esso è stato ricoperto dalla 

Andreoni.  
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5. La produzione de La Cecchina 

5.1 L’impostazione della regia e delle prove  

5.1.1 Le prove di regia 

Ruis ha cominciato a lavorare sulla regia di La Cecchina all’incirca 

due mesi prima dell’inizio delle prove e, siccome non conosceva 

approfonditamente l’opera, ha iniziato a studiarla guardando il video di 

una produzione di Bellotto.  

Un paio di settimane prima di incontrare con la compagnia, Ruis ha 

ricevuto la partitura; nello stesso momento gli è stata affiancata Piera 

Ravasio come sua assistente. Assieme hanno integrato la regia allo 

spartito e si sono suddivisi i compiti: Ruis ha curato l’aspetto creativo e 

la Ravasio quello tecnico. Il regista proponeva la propria visione di ogni 

scena e l’assistente ne valutava la realizzabilità: ad esempio, la Ravasio 

ha dovuto spiegare a Ruis che certe azioni da svolgere cantando erano 

troppo complesse per degli artisti di poca esperienza.  

L’assistente ha anche assunto la funzione di mediatrice tra Ruis e 

gli artisti. Egli aveva creato la regia basandosi sull’ascolto della musica, e 

non sulla partitura, dunque quando dava indicazioni sulle azioni da fare, i 

cantanti si trovavano dispersi perché non sapevano a quale preciso 

momento musicale lui si riferisse. Il lavoro della Ravasio era ovviare a 

questo problema, spiegando ai cantanti su quali note dovevano fissare le 

loro azioni. Tale differente approccio alla regia si evince anche dal 

confronto dei loro spartiti: su quello di Ruis si notano disegni e appunti 

sul retro pagina, mentre quello della Ravasio presenta schematiche 

indicazioni sul pentagramma. 

Il primo incontro con la compagnia è avvenuto il 3 novembre 

presso una delle aule del Conservatorio. Bellotto, in quanto 

rappresentante del progetto OperaStudio, ha presentato Ruis e la Ravasio 

ai cantanti, dopo di che ha lasciato la parola a loro. Il regista e la sua 

assistente si sono soffermati a spiegare la loro idea e il taglio che 

volevano dare all’opera. Fin da subito Ruis ha sottolineato l’importanza 
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del lavoro di squadra e della costanza nell’impegno e ha esortato ai 

giovani artisti a cambiare impostazione mentale: non si trattava di un 

esercizio didattico, ma di un’attività professionale e si richiedeva, 

dunque, massima serietà e presenza assoluta alle prove.  

Dopo questa introduzione, Ruis ha chiesto ai cantanti di presentarsi 

uno alla volta passeggiando per la stanza: lo scopo era duplice, ovvero di 

abituarli fin da subito ai movimenti e di visualizzare come essi si 

rapportavano con lo spazio circostante. 

In seguito si è cominciato a leggere i recitativi del libretto di 

Goldoni: ogni artista interpretava il proprio ruolo e Ruis, la Ravasio e 

Bellotto spiegavano, mano a mano, il concetto espresso nel testo e il 

relativo significato in rapporto al personaggio. Questo tipo di lavoro è 

proseguito anche nei giorni successivi, e un po’ alla volta si è cominciato 

a inserire la regia. Nel frattempo i cantanti studiavano individualmente la 

partitura. 

Le prove si sono svolte fino al 2 dicembre presso il Benedetto 

Marcello: in aula era sempre presente almeno un maestro di sala e, 

quando disponibile, anche il direttore d’orchestra.  

Per quanto riguarda la regia, Ruis ha preferito prima concentrare 

tutta l’attenzione sui movimenti dei personaggi e lavorare solo in seguito 

sulla loro marcatura caratteriale.  

Ogni giorno si ricreavano nell’aula utilizzata gli spazi del 

palcoscenico e la loro suddivisione – casa, ponte, banchina. Una delle 

maggiori problematiche riscontrata nello svolgere le prove in 

conservatorio, è stato il reperimento di aule libere: vi erano spesso 

cambiamenti dell’ultimo secondo e inoltre la dimensione delle sale era 

sempre diversa. Questo ultimo fattore ha creato grande disagio, perché 

risultava davvero difficile concepire un’unica e definitiva idea di spazio, 

e, di conseguenza, ogni volta le tempistiche dei movimenti delle scene 

erano diverse. È capitato più volte di dover ripetere scene già assimilate 

perché i cantanti si trovavano a dover correre o, al contrario, a 
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camminare pianissimo per far coincidere le loro azioni con i momenti 

musicali. La regia ha quindi deciso di non concentrarsi troppo sullo 

spazio scenografico, ma di approfondire la gestualità dei personaggi. Su 

questo Ruis ha insistito moltissimo, per due motivi: il primo è che 

l’amplificazione delle azioni del corpo permette di esprimere meglio la 

caratterizzazione di un personaggio, e in un ambiente grande come il 

teatro questa deve essere recepita anche dal pubblico più lontano dal 

palcoscenico. Il secondo motivo è che questa tipologia di recitazione 

avrebbe dovuto ricalcare quella specifica del cinema muto, il quale è un 

filo continuo che sottende all’opera. Spesso gli interpreti si 

concentravano più sul canto che sulla regia e così, se Ruis non era 

soddisfatto dell’espressività del personaggio o della scena, la faceva 

ripetere solo con la musica, senza canto, così da costringere i giovani a 

concentrarsi sulla comunicatività del proprio corpo. 

Un'altra difficoltà si è riscontrata più volte per via della presenza di 

cantanti ancora studenti, che si sono dovuti assentare dalle prove per 

seguire le lezioni. Queste assenze hanno comportato un ritardo nel 

montaggio della regia, perché, a causa della mancanza di più ruoli, molte 

scene non si potevano provare e allora in quei giorni ci si è focalizzati 

sulla caratterizzazione dei singoli personaggi. Si è dedicato del tempo 

anche alle arie, che si solito venivano saltate, perché per la loro 

costruzione era necessaria la presenza dei figuranti, per i quali non erano 

ancora state fatte le audizioni.  

Riguardo alle comparse, Ruis ha selezionato, tra i ragazzi che si 

sono presentati, quelli che possedevano più scioltezza nei movimenti e 

più espressività nei gesti. Quando egli ha saputo che uno dei figuranti era 

un pattinatore su rotelle, ha colto subito l’occasione per inserire questa 

sua abilità nello spettacolo, trasferendo su rotelle il personaggio del 

giornalaio, che doveva entrare nell’aria del cavaliere Della sposa il bel 

sembiante. Poiché ciò supportava l’idea di dinamicità originale della 
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regia di Ruis, egli ha aggiunto il personaggio anche all’inizio dell’opera, 

nell’aria di Cecchina Che piacere, che bel diletto. 

Il giorno delle selezioni dei figuranti, le prove di regia si sono 

tenute in teatro, ma non in palcoscenico, che non era ancora stato 

predisposto, bensì nella sala prove. È stata la prima prova in cui si è 

cercato di eseguire tutta l’opera, dall’inizio alla fine, seppur saltando le 

scene non ancora montate. Durante lo svolgimento delle scene, Ruis e la 

Ravasio, hanno spiegato alle comparse che si erano fermate a vedere le 

prove, quali sarebbero stati i ruoli da ricoprire e cosa avrebbero dovuto 

fare. 

Nelle prove successive, tenutesi a Venezia, il regista ha focalizzato 

maggiormente la sua attenzione sui cantanti e sul perfezionamento delle 

loro interpretazioni, mentre l’assistente si è dedicata all’inserimento delle 

comparse. Prima di ogni scena la Ravasio spiegava loro cosa avrebbero 

dovuto fare e poi entrava in scena assieme a loro per mostrarglielo. Ruis, 

intanto, valutava l’insieme e prendeva appunti, dopodiché spiegava loro 

le correzioni da apportare o le eventuali modifiche.  

Dal 4 dicembre, le prove si sono spostate al Comunale, anche se i 

primi due giorni il palcoscenico era occupato dal montaggio della 

scenografia e quindi la compagnia si è riunita in sala prove. La mattina 

della prima giornata è stata dedicata alle prove di sala con il direttore 

d’orchestra, in cui sono state esercitate tutte le arie, nel pomeriggio, 

invece, si sono tenute le prove di regia divise in due scaglioni: alle 14:00 

quelle per i figuranti, alle 17:00 per l’intera compagnia. È stato Ruis a 

chiedere che ci fosse la possibilità di incontrare i soli figuranti, così da 

poterli integrare con i cantanti già nella seconda parte del pomeriggio 

Con loro la regia ha lavorato sulle azioni che avrebbero dovuto svolgere 

autonomamente in scena, ossia dove la presenza dei cantati non era 

rilevante. Per quanto riguarda le donne, Ruis ha mostrato loro il balletto 

da eseguire nell’aria di Tagliaferro Star trompette e star tampurri e, una 

volta insegnati i movimenti, le ha lasciate esercitarsi in una parte della 
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sala. Il lavoro con gli uomini era molto più lungo e complesso, poiché per 

loro aveva previsto delle vere e proprie scene, che prendevano spazio nei 

momenti in cui il palcoscenico appariva troppo vuoto. Prima di tutto, 

Ruis ha deciso i ruoli: A. Zambon e Zhengji sarebbero stati i due 

poliziotti, quest’ultimo con Blezza e T. Zambon  avrebbero impersonato i 

Fratelli Marx e Lopes Pereira il film-maker. Il regista è, poi, passato a 

illustrare gli sketch dei Fratelli Marx, cominciando dalla lunga sequenza 

da inserire nell’aria del Marchese È pur bella la Cecchina, per poi 

mostrate loro il gioco dei capelli durante l’aria Della sposa il bel 

sembiante del Cavaliere Armidoro e concludere con la gag 

nell’intermezzo musicale che precede quella di Tagliaferro Ah comme 

tutte je consolar. La regia ha spiegato alle tre comparse le azioni che 

ciascuno avrebbe dovuto compiere e che, in seguito, hanno cominciato a 

provare, prima assieme a Ruis e alla Ravasio e poi, un po’ alla volta, da 

soli. Lo stesso metodo è stato adottato anche per gli sketch che 

coinvolgevano i due poliziotti. Anche in altre giornate Ruis ha chiesto 

alle comparse di arrivare in anticipo rispetto all’orario delle prove, 

affinché loro si esercitassero più a lungo, in quanto erano una parte 

fondamentale dello spettacolo. 

Nella sessione seguente della prova di regia, con l’intera 

compagnia, si è lavorato molto per amalgamare cantanti e figuranti, fino 

a rendere le scene scorrevoli. Si è inoltre recitata l’opera con tutta 

l’attrezzeria, e quindi si è dedicato molto tempo a definire tutti quei 

movimenti che, senza gli oggetti di scena, erano stati solo abbozzati.  

La prima prova di regia in palcoscenico è stata programmata il 6 

dicembre alle ore 17:00, non appena i tecnici avevano concluso il 

montaggio dell’allestimento. La Cecchina è stata eseguita dall’inizio e 

l’attenzione della regia si è focalizzata sull’elaborazione dello spazio 

scenico. Ruis ha preso appunti dalla platea, osservando l’effetto generale, 

mentre la Ravasio è rimasta sul palco, assieme al direttore e al maestro di 

palcoscenico, a indicare le entrate come precedentemente impostate. È 
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emerso subito che tutti gli spostamenti che prevedevano l’utilizzo della 

scala, che univa ponte e banchina, occupavano molto più tempo del 

previsto e, dunque, sono stati anticipati. Al contrario, lo spazio nelle 

scene con la parete del cinema era di molto più stretto, e si sono dovuti 

rivalutare i movimenti di Mengotto e Sandrina nella sua aria Son tenera 

di pasta. Il nocciolo più complesso da risolvere, tuttavia, è risultato il 

finale dell’opera: pur accelerando le entrate al primo momento possibile, 

le comparse non riuscivano a raggiungere le proprie postazioni in tempo. 

A quel punto la regia ha studiato una variazione della scena finale, che 

fosse simile ma meno complessa – l’alzata delle figuranti da parte degli 

uomini è stata eliminata. L’esito, tuttavia, non si è dimostrato sufficiente 

e a quel punto la Ravasio si è rivolta al direttore d’orchestra, chiedendo 

di prolungare il numero musicale conclusivo dell’opera.  

L’ultima prova di regia si è tenuta la mattina del 9 dicembre; Ruis 

non era ancora soddisfatto del risultato, e ha insistito molto sula resa 

naturale delle interpretazioni dei personaggi, e sulla spontaneità dei loro 

spostamenti sul palco, che apparivano ancora meccanici. Il pomeriggio, 

mentre in teatro i cantanti erano impegnati per la prova italiana, la regia e 

le comparse hanno continuato a lavorare sulle scene in sala prove. Dove 

necessario, la Ravasio prendeva il posto dei cantanti, e i figuranti 

svolgevano le proprie azioni attorno a lei. Per scelta di Ruis, è stato 

effettuato uno scambio di ruoli: Lopes Pereira ha sostituito Zhenji come 

poliziotto e fratello Marx, mentre Zhenji è diventato film-maker. Nel 

corso delle prove, le ragazze hanno ripetuto il loro balletto e le scene a 

cui prendevano parte, mentre i ragazzi si sono dedicati soprattutto agli 

sketch che coinvolgevano Lopes Pereira, che doveva imparare tutto da 

capo.  

 

5.1.2 Le prove d’assieme 

In concomitanze alle prove di regia in Teatro, si sono tenute le 

prove d’orchestra, prima nel Ridotto e poi in buca. L’orchestra si è poi 
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unita ai cantanti e ai figuranti per le prove d’assieme. Come da 

calendario, ne sono state previste tre e sono state organizzate il 10, 11 e 

12 dicembre – il 13, giorno antecedente all’anteprima, è stato fissato un 

riposo – a partire dal primo pomeriggio. La mattina, il palcoscenico era 

occupato per la costruzione del piano luci.  

Durante gli assiemi, Ruis ha accantonato il suo ruolo di regista per 

rivestire quello di barbone. Fino ad allora, il personaggio era stato 

inserito solamente nelle scene in cui doveva interagire con gli altri 

interpreti, mentre in quel momento egli era effettivamente un 

componente dell’opera, come aveva previsto nel suo progetto registico.  

La prima prova d’assieme è iniziata dall’ouverture, durante la quale 

Ruis, la Ravasio e Bellotto hanno cercato di capire quali fossero le 

tempistiche corrette per l’entrata in platea del barbone, che avrebbe 

dovuto trovarsi sul palco al momento dell’apertura del sipario, ma che 

non poteva vagare troppo a lungo per la sala indisturbato, poiché avrebbe 

perso verosimiglianza.  

Fin dall’inizio della prima scena del primo atto, ci sono state 

numerose interruzioni da parte del direttore d’orchestra: i cantanti, 

entrando in scena, attaccavano il loro pezzo sempre troppo tardi, 

perdendo il ritmo e l’armonia con l’orchestra. Poiché ognuno di loro si 

difendeva dicendo che dietro le quinte non riuscivano a sentire 

l’orchestra, De Nadai ha chiesto ai tecnici del teatro se fosse possibile 

aumentare il volume delle casse rivolte verso le quinte, ma nonostante sia 

stato percepito un miglioramento, il problema non è stato del tutto risolto. 

La Ravasio, allora, ha fatto anticipare alcune delle entrate e De Nadai ha 

invitato i cantanti a guardare lui e a regolarsi sui suoi movimenti.  

Il giorno seguente, l’assieme si è svolto dopo la prova trucco e sono 

stati inseriti la proiezione delle pellicole cinematografiche, della cui 

gestione si è occupato Bellotto, il design delle luci, fino al punto in cui si 

era fermata la prova del mattino, e la cascata di riso che riproduceva la 

pioggia alla fine del primo atto.  
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Durante questo tipo di prove, ci si è soffermati a lungo sui finali 

d’atto, che sono stati ripetuti più di una volta, sia su richiesta della regia 

che del direttore d’orchestra, dato che erano le scene più complesse sia 

dal punto di vista musicale che da quello scenico, e si è quindi cercato di 

perfezionarle il più possibile.  

Al termine dell’ultima prova d’assieme, l’orchestra è stata 

congedata, mentre la compagnia si è fermata in palcoscenico per rivedere 

la disposizione nell’istante conclusivo dell’opera, prima della chiusura 

del sipario. Poiché tutti gli artisti si trovavano sulla parte bassa del palco, 

la zona era piuttosto affollata e caotica: ognuno doveva essere sicuro 

della propria posizione, altrimenti l’effetto finale creato con le luci, che 

evidenziava il saluto del Marchese alla nuova fioraia, non sarebbe stato 

visibile.  

Prima di concludere la sessione, la compagnia ha stabilito la 

sequenza d’entrata per il saluto finale, che è poi stata rivista il 

pomeriggio dell’anteprima, quando Ruis ha chiesto agli artisti di 

presentarsi per il saluto mimando un’azione peculiare del loro 

personaggio, in modo da intrattenere e divertire il pubblico fino 

all’ultimo istante.  

Il giorno antecedente la prima, si è tenuta la prova generale, aperta 

al pubblico: si è trattato dell’unica prova effettuata con costumi e trucco e 

svoltasi senza interruzioni. Lo spettacolo era sold-out, grazie alle 

scolaresche che hanno riempito il Comunale. Ruis non ha recitato la sua 

parte di barbone per strada, che ha tenuto in serbo per la prima, ma è 

comunque entrato in scena vagando per la platea.  

Alcune tempistiche si sono rivelate molto strette, specialmente 

nell’aria Furie di donna irata della Marchesa, in cui Sandrina e Paoluccia 

avrebbero dovuto rappresentare una scenetta comica prima di infilare un 

cappotto alla cantante, ma non ne hanno avuto il tempo e, come 

conseguenza, si è sfasato anche il momento in cui la Marchesa avrebbe 

dovuto infilarsi la parrucca.  
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Visto che Ruis era per lungo tempo in scena, è stata la Ravasio a 

segnare le possibili correzioni, in modo da evitare che gli inconvenienti 

di quella prova di ripetessero la sera della prima. 

 

5.2 La scenografia 

Come precedentemente spiegato, uno dei motivi per cui si è scelto 

di mettere in scena l’opera La Cecchina è stata la possibilità di avere la 

scenografia già pronta, riutilizzando quella creata da Massimo 

Checchetto, direttore degli allestimenti scenotecnici del teatro La Fenice, 

per la prima messa in scena al Malibran nel 2007. 

Essa raffigura “il quartiere d'una metropoli […], con i simboli del 

suo potere: le armi, le auto, la tecnologia positivista, lo skyline”1 (nel 

quale si può vagamente riconoscere il ponte di Brooklyn di New York).  

Il periodo storico che rappresenta si frappone tra gli anni Venti e 

Trenta del Novecento e perciò, per la costruzione della scenografia, 

Bellotto aveva dato indicazioni a Checchetto di fare riferimento ai film 

prodotti da Hal Roach negli anni in questione2. Questo legame è stato 

sottolineato da due dettagli: il primo, più evidente e concreto, è dato dalle 

automobili d’epoca che si possono muovere sul palcoscenico; il secondo, 

più sottile, si percepisce dall’insieme della scenografia, la quale, essendo 

monocromatica, richiama le pellicole in bianco e nero degli anni in cui è 

ambientata l’opera – il colore preponderante è il grigio antracite, con 

qualche sua sfumatura più scura e più chiara.  

La scenografia è interamente di legno ed è composta su più livelli.  

Il fondale è costituito da un telo nero, sul quale è stato riprodotto il 

cielo con il piano luci appositamente creato; stagliata sulla parte sinistra 

del fondale, si nota il profilo in nero di una grande città.  

Il boccascena è suddiviso in due parti: quella posteriore è costituita 

da un ponte, elevato un paio di metri rispetto al livello del palcoscenico, 
                                                 

1 Francesco Bellotto, “Cecchina in Bergamo”, online, url: 
http://www.francescobellotto.it/cecchina-in-bergamo.html. 
2 Ibidem. 
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sopra al quale passa una strada e sui cui parapetti sono intervallati alcuni 

lampioni: l’effetto ricavato sembra richiamare in lontananza i ponti 

parigini, un incrocio tra il Pont Alexandre III e il Pont Neuf. Sulla 

costruzione, a sinistra, scende su di esso una piccola scalinata, che nasce 

dalla porta di un pezzo di edificio: si tratta della casa dei Marchesi della 

Conchiglia, residenza in cui Goldoni aveva ambientato l’opera. Appeso 

alla parete c’è un cartello con la scritta “Conchiglia Flowers” e una 

freccia rivolta verso il punto in cui verrà poi posizionato il carretto dove 

Cecchina vende i suoi fiori. Quest’ultimo poggia sul palco, che 

rappresenta scenograficamente la banchina del fiume che è collegata al 

ponte tramite una rampa di scale, costruita sempre a sinistra.  

In proscenio sull’estrema sinistra, è posto un altro lampione.  

Due strutture mobili sono ancorate alla graticcia: la prima è un telo 

nero immediatamente posteriore al sipario, che calato copre tutta la 

scenografia e sul quale è proiettato il cortometraggio iniziale (dopodiché 

resta sempre sollevato). La seconda struttura è composta da un grande 

pannello che ricrea la parete di un cinema, con lo schermo e i due 

ingressi ai lati di esso. Quando viene fatto scendere, verso la metà del 

secondo atto, esso poggia sul palcoscenico, anteriormente al ponte, 

nascondendo tutti gli altri elementi della scenografia; 

contemporaneamente, davanti al pannello, vengono allestite dai tecnici 

delle poltroncine da cinema. Entrambe le strutture sono mosse 

manualmente dai macchinisti.  

Ai lati della buca d’orchestra vengono costruiti due praticabili 

scalinati che collegano il proscenio con la platea; le due strutture e il 

palcoscenico sono rivestiti di moquette nera.  

Le quinte sono distribuite in quattro ordini: due sulla parte della 

banchina, e due sopra il ponte. Il terzo ordine, essendo adiacente al 

parapetto del ponte, nasconde le due automobili spostabili che sono 

collocate una a destra e una a sinistra sopra la costruzione. 
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Quattro grandi strutture trilitiche, distanziate parallelamente tra loro 

e poste rispettivamente all’altezza del primo, del secondo e del quarto 

ordine di quinte, e dello skyline, incorniciano la scenografia e fanno da 

supporto per i teli neri che definiscono il cielo della scenografia. Esse 

appaiono come delle sbarre di metallo, decorate sui due angoli superiori 

da un cerchio pieno con quattro fori, che rimanda all’idea di un rullo 

cinematografico. 

Rispetto alla scenografia originale, in questa produzione è stata 

apportata una modifica: sulla destra del palcoscenico avrebbe dovuto 

esserci un’altra piccola costruzione, un chiosco che fungeva da negozio 

di Cecchina. Esso occupava uno spazio considerevole – motivo per cui 

gli elementi della scenografia sono concentrati verso la sinistra – e 

sarebbe risultato in conflitto con il concetto di dinamismo che Ruis 

voleva dare all’opera; egli, inoltre,  riteneva che fosse poco adatto al 

personaggio di Cecchina e alla sua condizione di fioraia e quindi ha 

richiesto che fosse sostituito con un carretto riempito di cesti di fiori, così 

da creare anche un maggiore impatto visivo.  

Prima dello spettacolo al Mario Del Monaco, la scenografia e tutta 

l’attrezzeria si trovavano a Bergamo, a seguito della messa in scena de La 

Cecchina nel 2011 curata sempre da Bellotto, e il personale del teatro si è 

occupato del trasferimento di tutti gli elementi.  

I lavori sono cominciati con l’arrivo della sceneggiatura e 

dell’attrezzeria lunedì 4 dicembre alle ore 09:00 e sono proseguiti fino 

alle ore 20:00; il montaggio è continuato nei due giorni seguenti, martedì 

con lo stesso orario e mercoledì fino alle ore 17:00. Si è deciso di fare in 

modo che la scenografia fosse allestita entro il tardo pomeriggio di quel 

giorno, così da poter organizzare la sera stessa le prove di regia in 

palcoscenico. 

Tutte le attività di montaggio sono state supervisionate da Serena 

Rocco, assistente dello scenografo Massimo Cecchetto, il quale non 

poteva essere presente. Generalmente questa figura professionale 
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dovrebbe seguire la produzione dall’ideazione alla messa in scena: in 

questo caso, trattandosi di un’opera che era stata già realizzata, 

l’assistente scenografo è arrivata in concomitanza con il montaggio. Era 

suo compito assicurarsi che i lavori procedessero correttamente e valutare 

con la regia di eventuali richieste di variazioni all’allestimento, 

compatibilmente con le risorse, le tempistiche e la realizzabilità. 

Vista la complessità della scenografia, oltre ai tecnici dipendenti 

del teatro, per il montaggio è stato aggiunto altro personale, che aveva 

già collaborato con il teatro; di questo si è occupata la segretaria di 

produzione, e anche di stabilire i turni di lavoro.  

Dopo che tutti i materiali sono stati portati all’interno del 

palcoscenico e appoggiati sulla parete di fondo, il primo passo è stato la 

collocazione delle americane (e dei proiettori su di esse) sulla graticcia da 

parte dei macchinisti, secondo le indicazioni segnate sul piantato della 

scenografia. Nel frattempo si è cominciato a erigere i praticabili per la 

costruzione del ponte e della casa. Terminate queste due costruzioni e le 

quattro strutture trilitiche, è stato ancorato alla graticcia il pannello 

raffigurante la parete di cinema. Dopodiché i tecnici si sono dedicati agli 

elementi minori, quali la porta della casa, i lampioni, lo skyline, le tende 

degli ingressi sul pannello del cinema e i praticabili per la discesa in 

platea dal proscenio. Qualche ultimo dettaglio è stato definito durante lo 

svolgimento delle prove di regia, come i ganci per il filo da bucato e 

l’appendiabiti, fissati sul parapetto del ponte. 

Durante il periodo del montaggio, l’attrezzista del teatro, Maurizio 

Simoni, assieme all’assistente scenografo, ha appurato la presenza e le 

condizioni di tutti gli oggetti dell’attrezzeria. Essi hanno, poi, verificato 

con Ruis e la Ravasio quali elementi sarebbero stati usati e quali 

mancavano. L’attrezzista ha seguito le prove di regia facendo una lista di 

tutto ciò che sarebbe servito: per gli oggetti da recuperare, egli ha prima 

controllato nel magazzino del teatro se c’era qualcosa di riutilizzabile (ad 

esempio il carretto per i fiori di Cecchina), poi ha parlato con la 
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segretaria di produzione e l’amministrazione per ottenere il permesso di 

acquistare elementi nuovi (come i cannoni spara coriandoli per il finale). 

Per le proiezioni cinematografiche, il teatro ha noleggiato un 

proiettore molto potente, da ventimila lumen3, che è consegnato il giorno 

5 dicembre ed è stato direttamente piazzato nel palco centrale (il numero 

dodici) della terza galleria, dove un tecnico, assieme a Bellotto, l’ha 

impostato secondo le necessità dello spettacolo. 

L’ultimo passaggio nella realizzazione dell’allestimento dell’opera 

è stata la creazione del piano luci, a cui sono state dedicate le mattine del 

10, 11, 12 e 14 dicembre – le prove in quei giorni sono state fissate 

sempre al pomeriggio. Sulle ultime poltrone della platea sono stati 

posizionati due tavoli, usati come postazione degli strumenti tecnici per il 

posizionamento delle luci. Ruis, supportato da Bellotto e dalla Ravasio, e 

il light designer Roberto Gritti, hanno ripercorso tutta l’opera con lo 

spartito sottomano, vagliando diverse possibili soluzioni per ogni 

sequenza dello spettacolo, a partire dall’abbassamento delle luci di sala 

che annuncia l’inizio dell’opera. Due tecnici hanno preso parte al lavoro: 

Andrea, che attraverso un computer e altre strumentazioni ricreava sul 

palco gli effetti suggeriti alla regia dal light designer e, in caso fossero 

confermati, ne salvava le impostazioni numerandole sequenzialmente; e 

Davide, che si occupava di spostare manualmente i proiettori lungo le 

americane o di muovere, sempre a mano, quelli che non erano collegati al 

computer di Davide.  

Dopo aver deciso la situazione delle luci di sala, si sono stabilite 

anche le tempistiche per l’apertura del sipario, l’avvio del film, e la salita 

del telo nero. In seguito il gruppo si è occupato dell’effetto del cielo nelle 

varie fasi del giorno, da produrre sul fondale dietro allo skyline. Per 

l’illuminazione del palco durante le scene, è stato chiesto a un figurante 

(ogni giorno uno diverso) di partecipare alle prove, così da poter fare il 
                                                 

3 Il lumen è l’unita di misura del flusso luminoso nel sistema internazionale. Si veda la 
voce “Lumen” sul sito web dell’enciclopedia Treccani. Url: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lumen/  
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manichino sul palco al posto degli interpreti; la comparsa seguiva le 

direttive della regia, spostandosi per tutto il palco – e la platea, quando 

necessario – e imitando i movimenti dei cantanti. 

Giunti all’ultima scena del primo atto, si è anche provato a 

riprodurre l’effetto pioggia che i questo punto sarebbe servito: questa 

finzione viene creata facendo cadere sul palco, in questo caso sulla strada 

che passa sopra il ponte, dei chicchi di riso da una tramoggia, ossia un 

telo bucherellato appeso alla graticcia, il quale possiede due lunghi 

bastoni per lato che vengono fatti muovere asimmetricamente, esponendo 

così i buchi e facendo cadere il riso, rimosso poi dal palco al termine 

dell’atto. 

Alla fine dei quattro giorni di prove luci, appena a ridosso 

dell’anteprima, si è ottenuta una lunga lista di impostazioni, precisamente 

definite, che ricoprivano ogni istante dello spettacolo. 

 

5.3 I costumi, il trucco e le acconciature 

Nella prima messa in scena di La Cecchina, ogni aspetto di questo 

ambito era stato creato e curato da Carlos Tieppo, responsabile 

dell’Atelier Costumi de La Fenice.  

Durate la realizzazione di un’opera, il costumista lavora fianco a 

fianco con il regista per la creazione dei bozzetti dei costumi. È 

importante che egli conosca l’opera e i personaggi, sia per cogliere 

meglio il carattere di questi e meglio rappresentarlo nel costume, sia per 

adattare gli abiti ai loro movimenti che dovranno compiere. 

Per La Cecchina, Ruis ha dovuto accontentarsi dei costumi della 

precedente produzione, sebbene alcune modiche siano state apportate, sia 

per sua richiesta sia per motivi di taglie incompatibili. 

I costumi e le parrucche della precedente produzione erano 

conservati presso il teatro La Fenice a Venezia, ad eccezione della 

parrucca della Marchesa, che si trovava a Bergamo. Generalmente, gli 
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abiti e le scarpe dovrebbero arrivare in teatro lo stesso giorno in cui 

arrivano gli interpreti, ma per quest’opera non è stato così.  

Il primo giorno di prove in teatro (il 4 dicembre), le sarte del teatro, 

Elisabetta Cecconato e Martina Donadel, sotto la direzione e l’aiuto dalla 

capo sarta Nives Annibal, hanno raccolto le schede con le misure di 

sartoria di cantanti e figuranti, ma non hanno potuto cominciare il loro 

lavoro prima del pomeriggio seguente, quando sono arrivati Tieppo e i 

costumi, senza le scarpe: queste non sono mai giunte a Treviso, quindi 

alcune sono state recuperate dal magazzino del Teatro, altre sono state 

comprate.  

Durante le prove di regia, gli interpreti si sono allontanati dalla sala 

uno alla volta, nel momento in cui il loro personaggio non era in scena. 

Tieppo ha fatto provare prima i costumi ai cantanti, e poi ai figuranti: a 

ognuno di loro è stato fatto provare più di un abito, compatibilmente con 

le taglie, e di ciascuno sono state scattate delle fotografie, che sono state 

sottoposte alla regia. Ruis e la Ravasio hanno espresso la propria 

preferenza e proposto delle modifiche, dopodiché tutti gli interpreti sono 

tornati dalle sarte, che hanno ripreso le misure per adeguare gli abiti. 

Tutti i costumi teatrali vengono cuciti con una quantità di stoffa maggiore 

del necessario, in modo da permettere modifiche future, visto che 

realizzare ogni volta un abito da capo risulterebbe troppo costoso. 

Dei costumi giunti da Bergamo, solamente alcuni sono stati 

riutilizzati, come l’abito da sposa di Cecchina e la sua gonna, i due vestiti 

della Marchesa, parte di quello del Marchese e la divisa di Mengotto; i 

restanti sono tutti stati recuperati da precedenti produzioni del teatro di 

Treviso. 

Mano a mano che i costumi, o parte di essi,  venivano definiti, gli 

interpreti li indossavano durate le prove, così da valutare l’effetto sul 

palcoscenico.  

Per Cecchina erano previsti tre cambi: il suo primo costume è stato 

realizzato con la gonna utilizzata a Bergamo, abbinata con una camicetta 
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e un cardigan lungo; si era pensato di aggiungere un grembiule, ma poi 

l’idea è stata abbandonata. Il secondo cambio era dato da una veste 

bianca da camera, e il terzo era l’abito conclusivo da sposa, che è stato 

allungato, perché addosso alla Verzier risultava troppo corto rispetto alla 

moda dell’epoca; è stato accorciato, invece, il velo che accompagnava 

l’abito, perché era troppo lungo e ingombrante sul palco. 

Gli abiti del Marchese, del Cavaliere e del film-maker erano simili: 

braghe dal ginocchio con calzini a scacchi, camicia, fazzoletto e giacca 

per il primo; con l’aggiunta di stivali e gilet per il secondo; il terzo aveva 

il papillon al posto del fazzoletto. 

La divisa di Mengotto da autista è stata mantenuta, è solo stata 

leggermente strinta; al contrario, l’uniforme da soldato di Tagliaferro, 

recuperata da una precedente produzione del teatro, ha richiesto molto 

lavoro per essere allargata.  

L’unica modifica apportata al costume di Sandrina è stata il 

grembiule bianco, perché l’originale non risultava abbastanza verosimile; 

quello di Paoluccia invece è stato totalmente cambiato e, al posto della 

divisa da cameriera, si è optato per una gonna grigia con un grembiulino 

bianco e sopra una maglietta nera con i polsini bianchi e uno scialle di 

lana nero. 

Per la Marchesa sono stati riutilizzati i due abiti della produzione 

originale, uno chiaro per il primo atto, e uno nero per il secondo. 

Alla nuova fioraia, che entra in scena sulla chiusura dell’opera, è 

stato assegnato un vestitino a fiori con sopra un maglioncino molto simile 

a quello di Cecchina.  

Per i figuranti sono stati recuperati costumi di altri spettacoli del 

teatro. Per le donne sono stati previsti tanti cambi quanti i ruoli che 

ciascuna interpretava e, dunque, oltre al costume da ballerina la Foffano 

aveva il cambio per la “ragazza hot”, la Addonizio per “amica della 

Marchesa”,  la Gagliotta per “ragazza borghese”, e la Laespada per 

“amica della Marchesa” e “ragazza borghese”. Gli abiti da ballerine 
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erano luminosi, quelli da “amiche della Marchesa” eleganti, impreziositi 

da bei cappotti, e quelli da “ragazza borghese” erano sobri.  

Anche gli uomini avevano più di un ruolo, a parte Alvise Zambon, 

il quale aveva solo il costume da poliziotto; il suo compagno d’armi, 

Lopes Pereira, oltre la divisa aveva anche il costume da Groucho Marx e 

da tanguero, e Tommaso Zambon aveva il cambio da “borghese” a Harpo 

Marx. Blezza era quello con più ruoli: venditore di giornali, garzone e 

Chicho Marx: per i suoi primi due personaggi sono stati usati gli stessi 

vestiti con qualche modifica, cosicché per diventare garzone gli bastava il 

togliere gilet, arrotolare le maniche della camicia e indossare un 

grembiule. 

Visti i vari cambi d’abito per più di un artista, la Ravasio si è 

adoperata per far avere alle sarte la conduit dei costumi, ossia una tabella 

con l’elenco in ordine cronologico di tutti i cambi di tutti gli interpreti. È 

stata consegnata una lista con i propri cambi anche a ciascuno dei 

cantanti e figuranti, in modo che la potessero appendere in camerino. 

L’unica prova rappresentata con tutti i costumi è stata l’anteprima: 

qui sono emerse alcune difficoltà nelle tempistiche dei cambi veloci, di 

cui si è in seguito tenuto conto. 

La prima convocazione per trucco e acconciatura è stata fissata per 

il giorno 11 dicembre. A partire dalle ore 12:00, i cantanti e i figuranti si 

sono presentati in sala trucco, ognuno all’orario prestabilito dal direttore 

di scena – circa tre o quattro persone all’ora. Ai truccatori e alla 

parrucchiera erano state fornite delle schede riguardanti alcune 

caratteristiche peculiari di certi personaggi. Essi sapevano che andava 

scurita la pelle di una delle interpreti, che due persone dovevano 

indossare una parrucca, che una ragazza doveva essere truccata da uomo 

e che il periodo storico era la fine degli anni Venti. Per il resto del lavoro, 

essi si sono affidati alla loro esperienza professionale, mantenendo una 

linea guida che fosse il più standard possibile. Nello specifico, in questa 

prima prova è stato proposto un trucco uguale per tutti gli uomini e, 
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dunque, anche per la cantante che impersonava il Cavaliere, sebbene i 

suoi tratti siano stati induriti. Quel giorno tutti gli interpreti maschili 

hanno dovuto presentarsi o con la barba totalmente rasata o regolata 

secondo richiesta: è questo il caso di Rossetto, che ha tenuto pizzetto e 

baffetti, e Soldo, che ha conservato un folto baffo.  

Dei finti baffi sono stati applicati a Sara Fanin, alias il Cavaliere; a 

lei sono anche stati raccolti tutti i lunghi capelli, da nascondere sotto una 

parrucca da uomo. Il suo costume prevedeva una coppola, e durate la 

prova di quello stesso giorno si è visto che la parrucca gonfiava troppo la 

testa della cantante; per le recite, quindi, si è mantenuto il cappello, ma 

senza la parrucca. 

Anche gli interpreti di Tagliaferro e Groucho Marx dovevano 

indossare di baffi, che però non erano pronti: nel primo caso, i truccatori 

non sapevano di doverli preparare, e quindi Yaxiang li ha provati per la 

prima volta il giorno dell’anteprima; nel secondo, si è dovuto cercare una 

soluzione per renderli facilmente e velocemente applicabili e removibili, 

poiché Lopes Pereira doveva interpretare anche il ruolo del poliziotto, 

che non li prevedeva e si è risolta la questione, chiedendo alla sartoria di 

cucire su di essi un filo elastico.  

Tommaso Zambon, per ruolo di un altro dei fratelli Marx, Harpo, 

ha dovuto nascondere i capelli sotto una cascata di riccioli biondi: 

impresa non così semplice visto il loro scuro colore naturale, che sbucava 

dalle basette. 

Per quanto riguarda le donne, a tutte è stato fatto un trucco molto 

simile, con qualche eccezione. Alle figuranti si è cercato di dare una 

connotazione più sensuale, e dunque su di loro è stato applicato un 

rossetto dal colore rosso acceso. Il processo di trasformazione più lungo è 

stato quello della Wu, nel ruolo di Paoluccia: la pelle del suo viso, delle 

orecchie e del collo è stata scurita per far si che assomigliasse al 
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personaggio di Mami del film Via col vento4; per lo stesso motivo, i 

capelli le sono stati raccolti e racchiusi in un fazzoletto legato sopra la 

nuca. Seguendo le direttive date dalla regia, anche l’acconciatura di 

Sandrina è stata creata raccogliendo e cotonando i capelli, cosicché se ne 

potesse intravedere il volume anche con la crestina da cameriera addosso. 

Cecchina, la nuova fioraia e le comparse femminili sono state 

acconciate secondo il classico uso degli anni Venti, ossia capello mosso e 

ripreso in modo che la lunghezza non superasse le spalle. Le figuranti, 

che dovevano ballare, hanno provato subito la loro coreografia per 

assicurarsi che l’acconciatura non impedisse loro i movimenti.  

Per la Marchesa era prevista una parrucca molto particolare, che 

ricordava quella sfoggiata dall’attrice Elsa Lancaster nella pellicola La 

moglie di Frankenstein5. Poiché la parrucca sarebbe stata indossata alla 

fine del primo atto, i suoi capelli sono stati completamente raccolti con le 

forcine, lasciandoli un po’ morbidi, in modo che dessero l’idea di 

un’acconciatura.  

Un accorgimento è stato preso per tutti i personaggi di alto 

lignaggio: sul loro viso è stato applicato un fondotinta più chiaro, per 

rendere maggiormente bianca la loro pelle e, quindi, per sottolineare il 

loro status sociale elevato. 

A seguito delle prove di regia effettuate dopo la prima prova 

trucco, la regia ha rivisto l’aspetto di tutti i personaggi e ha dato direttive 

precise ai truccatori e alla parrucchiera.  

Gli ultimi dettagli per i costumi sono stati definiti il giorno 

dell’anteprima e le sarte hanno dovuto portare a termine le modifiche 

richieste entro tempistiche molto ridotte. Ruis e la Ravasio, poi, ha fatto 

rivalutare le cravatte dei fratelli Marx e del film-maker, aggiungere i 

gioielli a tutte le donne e assegnare un cappello a ogni personaggio (un 

elmo per Tagliaferro); si sono poi accordati con i truccatori affinché 

                                                 
4 Via col vento (Gone with the Wind), di V. Fleming, USA 1939. 
5 La moglie di Frankenstein (Bride of Frankenstein), di J. Whale, USA 1935. 
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indurissero i lineamenti del tedesco Tagliaferro e gli applicassero dei 

baffi, marcassero di più il trucco scuro della Marchesa, dandole un'aria 

più severa, e distinguessero i colori dei rossetti delle due figuranti, che, 

oltre a essere ballerine, dovevano recitare anche come amiche della 

Marchesa.  

La regia ha, inoltre, concordato con la parrucchiera che i capelli del 

Marchese, di Tagliaferro e di Chicho Marx fossero pettinati all’indietro, e 

che quelli di Groucho fossero sistemati con una riga in mezzo ben 

definita – quando Lopes Pereira si sarebbe vestito con l’uniforme da 

poliziotto non si sarebbe vista, perché avrebbe sempre indossato il 

cappello. 

Prima della prova generale, Sandrina e Paoluccia erano presenti 

alla preparazione della Marchesa nella postazione della parrucchiera: loro 

due hanno dovuto imparare a infilare e fissare la parrucca che la Kurtz 

avrebbe indossato con il loro aiuto in scena durante la sua aria.  

Tutti i professionisti di questi settori sono rimasti dietro le quinte 

sia per la prova generale che per le due recite. Le sarte, durante le messe 

in scena, si sono occupate di aiutare gli artisti a vestirsi e svestirsi nei 

cambi veloci: a questo scopo, in un angolo del retropalco, è stato allestito 

uno spazio semichiuso, con specchi e appendiabiti. Gli interpreti che 

invece avevano tempo sufficiente, andavano a cambiarsi di costume nel 

proprio camerino. Anche i truccatori e la parrucchiera sono rimasti a 

disposizione per ogni evenienza.  

Alla fine dello spettacolo le sarte hanno ritirato tutti gli abiti per 

lavarli e, se necessario, sistemarli. La parrucchiera ha dato una mano a 

chi serviva per sciogliere le acconciature; ognuno ha, invece, tolto da se 

il trucco – il teatro ha fornito a tutti un pacco di salviettine struccanti.  

 

5.4 Il debutto 

La prima dell’opera La Cecchina ossia La buona figliuola per la 

regia di Martin Ruis si è tenuta venerdì 15 dicembre alle ore 21:00. 
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La compagnia è arrivata in teatro il pomeriggio: ognuno aveva i 

propri costumi in camerino, e dalle 16:30 cominciavano i turni per trucco 

e acconciature (tre persone ogni mezz’ora). 

Nel corso del pomeriggio è stato anche montato sopra l’arlecchino 

lo schermo per i sottotitoli, curati da Alessandro Argentini.  

Tutti i maestri – d’orchestra, di palcoscenico, alle luci – sono stati 

convocati alle ore 19:00, con la richiesta di presentarsi in nero. 

Circa mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo, Ruis, già entrato 

nel suo ruolo di barbone, si è diretto all’ingresso del Comunale. Il Teatro 

aveva avvisato nel pomeriggio la polizia della presenza del finto 

clochard, così non sarebbe stato arrestato se fosse arrivata qualche 

segnalazione da parte dei passanti. L’interpretazione del regista è stata di 

certo molto convincente: la conferma è stata assicurata dal brusio che si è 

alzato in sala quando il barbone è entrato in platea, durante la sinfonia.  Il 

mormorio si è calmato solo quando si è aperto il sipario per l’inizio della 

proiezione e il personaggio si è seduto in proscenio a guardare il film.   

La risposta del pubblico è apparsa positiva per tutta la durata dello 

spettacolo: non sono mancati né gli applausi al termine di ogni aria, né le 

risate nei momenti più comici.  

Qualche piccolo intoppo si è verificato con i gioielli indossati dalle 

cantanti e dalle figuranti, che sfortunatamente si sono slacciati cadendo 

sul palco, e non è stato possibile recuperarli fino alla chiusura del sipario. 

Nonostante durante gli assiemi e la prova generale si sia lavorato molto 

sulla gestione delle tempistiche, ci sono stati ancora molti ritardi nelle 

azioni: lo sketch dei Fratelli Marx che antecedeva l’aria del Marchese È 

pur bella la Cecchina è terminata quando il tenore aveva già cominciato 

a cantare, il quale ha, dunque, distolto l’attenzione del pubblico dalla loro 

divertente scenetta; inoltre, com’è stato anche per l’anteprima, il gioco 

del cappotto di Sandrina e Paoluccia, durante l’aria della Marchesa Furie 

di donna irata, è stato talmente poco fluido da non renderne percepibile 

la comicità. Se non altro le due cameriere sono riuscite a infilare la 
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parrucca alla Marchesa al momento esatto, nonostante non sembrasse ben 

stabile; il problema è stato risolto dalla parrucchiera, che, non appena la 

Kurtz è uscita di scena, si è adoperata per fissarla a dovere.  

Sebbene altri dettagli si siano persi durante la messa in scena, 

questi non hanno interferito con lo svolgimento dell’opera. Queste 

mancanze erano visibili sono a chi conosceva con esattezza ogni 

passaggio della regia ed è molto probabile che non siano state notate dal 

pubblico. 

Gli spettatori, anzi, hanno dimostrato il loro apprezzamento 

dilungandosi negli applausi finali, sia per i singoli artisti, sia per l’intera 

compagnia, compresi gli assistenti e i tecnici che sono stati chiamati per 

ultimi sul palcoscenico per l’inchino.  

Dopo la conclusione dello spettacolo, gli artisti, i maestri 

d’orchestra, i tecnici e tutti coloro che hanno preso parte alla produzione 

si sono ritrovati a festeggiare nel Ridotto del teatro. 
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6. Conclusione 

Questo lavoro ha voluto analizzare lo sviluppo di un progetto 

artistico e come caso studio è stata scelta l’opera lirica La Cecchina ossia 

La buona figliuola per la regia di Martin Ruis, andata in scena al Teatro 

Comunale di Treviso nel dicembre 2017.  

L’elaborato si apre con un capitolo dedicato alla presentazione 

dell’opera, così da definirne il contesto di partenza delineando le 

biografie di Niccolò Piccinni e Carlo Goldoni, rispettivamente 

compositore e librettista dell’opera, e poi tentando di fornire, tramite la 

bibliografia a disposizione, la descrizione e l’analisi critica de La 

Cecchina. 

Dopodiché abbiamo suddiviso le tre fasi che hanno portato alla 

realizzazione del progetto artistico – ideazione, pianificazione, 

produzione – in altrettanti capitoli: tutte le informazioni qui contenute 

sono state personalmente raccolte “sul campo” nel periodo in cui 

abbiamo assistito alle prove e osservato le dinamiche di lavoro all’interno 

del Teatro.  

Nella sezione sull’ideazione, abbiamo spiegato cosa è e come è 

nato il progetto di OperaStudio, che ha contribuito alla realizzazione de 

La Cecchina, e abbiamo riassunto la storia del Teatro di Treviso, che ha 

ospitato lo spettacolo; abbiamo, poi, riportato le scelte motivate che sono 

state compiute per la selezione del personale sia artistico che tecnico, e 

tracciato gli elementi preponderanti della regia e del taglio interpretativo 

dato all’opera.  

La pianificazione è stata delineata nel capitolo successivo, che è 

stato diviso in quattro paragrafi: i primi tre sono dedicati alla parte 

amministrativa e riguardano il budget preventivo, l’illustrazione dei 

finanziamenti che lo sostengono, e un rapido accenno alla stesura dei 

contratti; il quarto riguarda l’organizzazione della fase di produzione 

dello spettacolo, che è stata descritta nella sezione seguente.  
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Nel capitolo riguardante la produzione, abbiamo raccontato lo 

svolgimento delle vicende che hanno concretizzato la messa in scena 

dell’opera, cominciando dalla progressione della preparazione artistica 

durante le prove, e riportando poi il lavoro svolto dai tecnici per il 

montaggio dell’allestimento e dai professionisti per la creazione dei 

costumi, del trucco e delle acconciature. L’esposizione di quest’ultima 

fase è stata conclusa con un paragrafo dedicato al debutto dell’opera che, 

però, a differenza degli altri momenti della produzione, abbiamo vissuto 

dalla platea e dunque dal punto di vista dello spettatore.  

Non siamo in grado di fornire un giudizio critico sul risultato della 

rappresentazione, visto che il nostro coinvolgimento personale influisce 

sull’obbiettività, ma , constatando i calorosi applausi, ci è parso che il 

pubblico abbia apprezzato l’opera e, inoltre, è giunto un riscontro 

positivo anche dalle recensioni pubblicate nei giorni seguenti1.  

Un limite di questo elaborato è la mancanza di un’analisi 

riguardante l’aspetto musicale dell’opera, infatti non sono state 

approfondite né la partitura originale di Piccinni, né la nuova trascrizione 

con le modifiche apportate dal direttore d’orchestra. Come conseguenza, 

nel paragrafo relativo alle prove, non sono state inserite informazioni 

riguardo alle prove di sala e alle prove d’orchestra: osservando il lavoro 

eseguito in queste sessioni, abbiamo compreso di non possedere 

sufficienti nozioni di musica da permetterci di esaminare l’argomento.  

Vari spunti possono essere tratti da questa tesi per nuovi 

approfondimenti, ma vorremmo sottolineare l’interesse di un eventuale 

confronto tra l’approccio organizzativo di un’opera lirica professionale e 

di una prodotta in collaborazione con OperaStudio. Questa proposta 

nasce dall’aver sentito dire più volte, durante la nostra esperienza in 

                                                 
1 Luca Benvenuti, “La Cecchina”, 21 dicembre 2017, online, url: 
https://www.teatrionline.com/2017/12/la-cecchina/; Alan Neilson, “Teatro Comunale di 
Treviso 2017-18 Review – La Cecchina: Piccinni’s Opera Gets Comic Treatment to 
Sterling Success”, 20 dicembre 2017, online, url: http://operawire.com/teatro-comunale-
di-treviso-2017-18-review-la-cecchina-piccinis-opera-gets-comic-treatment-to-sterling-
success/.  
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Teatro, che non si trattava di una produzione prettamente professionale, 

nonostante quella fosse esattamente lo scopo di OperaStudio. Si 

potrebbero allora valutare gli aspetti che differiscono nelle due tipologie 

di progetti artistici, come ad esempio l’esperienza dell’equipe artistica, il 

budget e le tempistiche concesse dal teatro per le prove in palcoscenico, 

così da poter comprendere a seconda dei risultati emersi come migliorare 

e rendere più efficienti i programmi di OperaStudio.  
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7. Appendice fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. La scenografia: montaggio delle americane e dei praticabili. 

2. La scenografia: montaggio della parete del cinema. 
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3. L’allestimento. 

4. L’allestimento: dettaglio del ponte all’alba. 
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5. La sala trucco 

6. Elisa Verzier/Cecchina e Diego Rossetto/il Marchese in costume. 
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7. Le prove di regia: Martin Ruis/il barbone e Arianna Cimolin/Sandrina. 

8. Le prove di regia: i Fratelli Marx. 



 

90 

  



 

91 

 

 

 

 

 

 

  

9. La messa in scena: finale atto I. 

10. La messa in scena: finale dell’opera. 
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