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Elogio delle «cosse ridicole» nella Locandiera di Carlo Goldoni 
 
 
 

On peut décider aisément de l’effet qui produit dans ces deux pièces 
[Le portrait d’Arlequin] la chose inanimée. 

J-F. Cailhava-d’Estandoux (1731-1783)1. 
 

L’oggetto scenico è un tipico elemento del  
linguaggio teatrale: diretto, aggressivo, preciso, 

visivo, corporeo. 
K. Ringger2. 

 
Al limite il teatro è un magazzino drammatico 

di  tutta la cultura di un’epoca.  
Magazzino di fatti e di oggetti,  

di linguaggi e quindi di visioni del mondo. 
G. Scabia3. 

 
[Nella Locandiera] questo tema dell’oggetto è 

decisivo. 
R. Barthes4. 

 
 
 «Gli oggetti costituiscono degli eccellenti elementi di significazione […] e sono elementi di 
un lessico vero e proprio», ha scritto Roland Barthes,5vieppiù – aggiungiamo noi – se questi sono 
subito visibili, non  casuali, ben sistematie usati con finalità precise in letteratura. 
 Sono, inoltre, veri e propri esigui motivi narrativi ben addestrati a creare anche debite 
atmosfere (pensiamo, ad esempio,a quanto si danno da fare in tal sensogli arredi nelboudoir di 
Andrea Sperelli nel romanzo Il Piacere di D’Annunzio; ma qui basterebbero da sole le choses di 
Perec, o gli ambienti dell’Infanzia berlinese di Benjamin. 
 Oggetto – recita splendidamente il Dizionario del Tommaseo – è «alla lettera quel che è 
posto d’innanzi», e che si vede e con cui si ha da fare. Un artefatto, in genere costruito con finalità 
specifiche e che trova la sua ragione nella pratica (sociale), ma che nel contempo può assumere, di 
volta in volta, unsenso ad esso fattualmente estraneo, come del resto precisa, ancora, Barthes: «[…] 
significare vuol dire che gli oggetti non veicolano soltanto delle informazioni, nel qual caso essi 

                                                        
1 Jean-François Cailhava-d’Estandoux, De l’Art de la Comédie, Paris, chez Didot, 1772; cit. in Opere, a cura di G. 
Ortolani, vol. VIII, p. 1335. 
2 Kurt Ringger, Ambienti ed intrecci nelle commedie di Carlo Goldoni, Diesdorf, A. Francke S.A. Berna, 1965, p. 105. 
3 Giuliano Scabia, La poesia degli oggetti, in Gli oggetti nello spazio del teatro, a cura di P. Bignami e G. Azzaroni, 
Roma, Bulzoni, 1997, pp. 217-238 (p. 224). 
4 Roland Barthes, La Locandiera, “Théâtre Populaire”, n. 20, settembre 1956; trad. it. in Id., Sul teatro, Roma, Meltemi, 
2002, pp.185-187 (p. 186).  
5 Roland Barthes, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III [Paris, Seuil, 1983], trad. it. L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, 
Torino, Einaudi, p. 13. 
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comunicherebbero, ma costituiscono anche dei sistemi strutturati di segni,  vale a dire dei sistemi di 
differenze, di opposizioni e di contrasti».6 Dunque delle vere e proprie sintassi. 
 Un oggetto, inoltre, può essere impertinente rispetto all’uso per cui è stato costruito. Una 
volta sistemato su foglio, può divenire, da come lo si guarda o maneggia, un circoscritto lessicodi 
valori, causare emozioni, sedurre, può farsi feticcio o lasciarsi immaginare. Può essere unico e 
polisemico, memorizzabile o memorabile, come ci ha insegnato Proust a casa Guermantes.7 
 Le cose possono, dunque, comunicare o simbolizzare a seconda di ogni pratica 
manipolazione,funzione che può assumere un orologio, una presa di corrente, una penna, oppure un 
profumo, un gioiello, una pistola (come nella teoria di  Šklovskij).Ed è quanto fa Goldoni con le 
cose nelle sue commedie, chiamate a simulare assieme ai personaggi che le maneggiano, a passare 
di commedia in commedia, riusate, abbandonate, o tirate via dai bauli dei commedianti dell’Arte,8a 
costituire, insomma, – come suggerisce Massimo Fusillo – «un’autentica poetica dell’oggetto 
quotidiano»,9 o meglio un vero e proprio «oggetto scenico», come suggerisce Kurt Ringger10.  
 Sarebbe interessante, allora,  raccoglierle e inventariarle,e domandarsi perché Goldoni 
scelga quella determinata cosada far praticare dai personaggi. Perché è messo lì,– ci si chiede – , ad 
esempio, quell’occhialetto di Don Marzio nella Bottega del caffè, da cui non smettiamo di 
distogliere lo sguardo, esemplare duplicato del personaggio,indiscreto e pettegolo, vero aiutante di 
un paradossale ascoltarepiù che di un osservare? E come potrebbero reggere la scena Le smanie 
della villeggiatura senza quell’abito di setamariage, turbine di  superfluità all’ultima moda che 
infila tre Atti assieme all’analisi spietata della bella villeggiatura degli aristocratici sul Brenta?Per 
non parlare delle anticaglie, tutte false e assiepate nella Casa dell’antiquario (1749), un nugolo di 
cianfrusaglie, «strazzarie»,su cui è poggiatal’interaarchitettura della commedia: falsi reperti 
dimonete romane, anelli etruschi, «tazze di diaspro orientali», medaglie, e finanche un finto «lume 
di ferro da olio ad uso di cucina» tratto nientemeno che dalla tomba di Tolomeo. Anche nel 
Ventaglio una miriade di oggetti, uno per ogni personaggio, appaiono subito, al levar del sipario 
come in un tableau vivant. Ma qui se valgono poco gli schioppetti, le cuffie, le tazze di caffè,  non 
così gli arnesi del ciabattino Crespino o il mortaio  del cerusico Timoteo, o il libro dei conti 
dell’oste Coronato, tutti arnesidi lavoro e di classe alleati nell’impedire la frivola lettura del libro di 
«favole»  dell’aristocratico (decaduto) e perdigiorno Conte di Rocca Marina.Il ventaglio, poi, 
appare, comprato, prestato, perduto:letterale regista di equivoci. Passa testimone di mano in mano 
(e con esso la commedia) lasciando tracce dietro di sé di seduzioni e amori traditi e promessi.Per 
non parlare, infine,  tra le altre commedie, del passaggio per più mani dei due ritratti ne Le portrait 
d’Arlequin (poi Gli amanti timidi),11 o delle «lettere» (e dei «bauli»)nel Servitore di due padroni, 
dei «mobili», delle «tappezzerie»e dei «fornimenti» ne La casa nova, e ancora, della «Zucca 
barucca» che avvia la commedia e riappare per tuttele Baruffe chiozzotte, fino all’ultimo oggetto, 
quella«scacchiera» intorno cui gravitano le vicende del Bourru bienfaisant. 
 Ma soprattuttonella LocandieraGoldoni dispone gli oggetti con precisione. Essi non hanno 
bisogno di creare nessun effetto di reale, perché tutto è già verosimile.Non ci sono ninnoli, né 
soprammobili, tutto è brusco, funzionale.Ogni oggetto ha una finalità precisa, come ad esempio i 
                                                        
6 Roland Barthes, L’aventure sémiologique [Paris, Seuil,1985], trad. it. L’avventura semiologica, a cura di C.M. 
Cederna, Torino, Einaudi, p. 38. 
7«Gli è che le cose […] appena sono percepite da noi, diventano in noi qualcosa d’immateriale, della stessa natura di 
tutte le nostre inquietudini o sensazioni di quel tempo, e si mescolano indissolubilmente con esse», in Marcel Proust, 
Alla ricerca del tempo perduto. Il tempo ritrovato, trad. di G. Caproni, Torino, Einaudi, 19735, pp. 221-222.  
8 Anche tutta la tradizione della commedia dell’Arte faceva largo uso degli oggetti (bauli, lettere, ritratti, ecc.), 
variamente “giocati” in lazzi e situazioni comiche accidentali, anche se sguarniti di una vera e propria funzione che 
raddensasse un intreccio o lo sciogliesse. Cose, anche queste, prelevate da Goldoni dai bauli dei commedianti per usarle 
assieme agli attori nel suo teatro riformato, ma con ben altro ruolo e scopo.  
9 Massimo Fusillo, Feticci. Letteratura, cinema, arti visive, Bologna, Il Mulino, p. 42.  
10 Cfr. Kurt Ringger, Il teatro di Carlo Goldoni, introduzione premessa a Carlo Goldoni, Commedie, a cura di K. 
Ringger, vol I, Torino, Einaudi, 1979, pp. VII-XXXVIII, in particolare pp. XXXIII-XXXVIII.  
11 Per questa commedia, vedi il paragrafo  introduttivo di Paola Ranzini, Una drammaturgia dell’oggetto, in C. 
Goldoni, Gli amanti timidi, a cura di P. Ranzini, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 9-78 (pp. 18-25). 
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doni del Marchese e del Conte alla locandiera per la compravendita di una pratica sessuale; oppure 
quelli usati come strumenti seduttivi ben gestiti dalle mani di Mirandolina verso l’inebetito 
Cavaliere di Ripafratta. Tutto dipende da come i personaggi giuocano i manufatti, come li 
mostrano, se li scambiano, li offrono o come con essi offendono. 
 Ma ci sono anche cose che non ci sono, o meglio che non si vedono, non sono scritte eppure 
stanno lì. Sono gli addobbi teatrali, gli oggetti ordinari, senza nessuna vocazione significante.Ha 
notato Wim Wenders: «A volte l’assenza di una cosa, ne sottolinea la sua importanza. Soprattutto se 
si tratta di qualcosa che noi diamo per scontato. Come le finestre…».12 Ma, non è il nostro caso, qui 
non ce ne sono di finestre, non entra luce dall’esterno. La locanda non ha nessun rapporto con la 
Firenze che sta lì fuori.13 
 Ma per vederli più da vicino prendiamo, è tempo,La Locandiera, eprendiamola, 
figurativamente, per il dorso, che a scuoterla qui sul tavolo, ne cadrebbero un’infinità di oggetti: 
zecchini, lenzuola, tazze di cioccolata, piatti, intingoletti, un fazzoletto di seta di Londra, scarpe, 
ungioiello di diamanti, sedie,  una bottiglia piccola e una grande, vari bicchierini, una forchetta, una 
lettera, una spada e mezzo, un cappello, un vaso d’acqua, un paniere per la biancheria, un conto, un 
tavolino da stiro, due ferri da stiro. E se li mettessimo tutti in fila ne nascerebbe un’ellisse che va 
dal frivolo degli orecchini fino a sbattere, in finale, contro il metallo duro e scottante di un ferro da 
stiro. Tutto un discendere dal superfluo al necessario, dall’accessorio aristocratico al pesante 
strumento  di lavoro. 
  
 Nella Locandiera il primo grosso oggetto con cui abbiamo a che fare è proprio la locanda, 
enorme strumento che produce lavoro e capitale.14 Non ben disegnata, la intuiamo come un luogo 
chiuso, riservato, una sorta di mercato al coperto, entro cui,  potremmo sbirciarci dentro, 
sollevandone un lato dall’alto, come si fa con una scatola. Un antro, quasi inquietante, fatto di 
camere forse unite da un corridoio, in fondo al quale vi è la cucina (da dove partono le prelibatezze 
seduttrici per il Cavaliere di Ripafratta). É uno spazio di mercature, di transazioni economiche ed 
amorose tutte condotte sullo stesso piano (scenico) e dove l’inganno, la cattiveria, l’egoismo, la 
lussuria, vi albergano. L’atmosfera è allegra, ma la si avverte posticcia, come se da un momento 
all’altro possa accadere qualcosa di sgradevole. Le stanze sono chiuse, riservate, lì vi 
abital’aristocratico, ma il borghese e il proletario vi entrano, infrangono le barriere. E i personaggi 
passano l’uno dentro l’altra, s’incontrano, si vanno a cercare, a insolentire. 
 Le camere servono in questo via vai essenzialmente tra Mirandolina e il Cavaliere che «è 
alloggiato [non a caso] nella camera di mezzo» (I, 10). I due si sfuggono e s’inseguono in un 
millimetrico rovesciamento delle distanze, in un gioco di soglie violate, in un andirivieni incessante. 
Mirandolina, nella camera del misogeno, si ferma, finge d’andar via, resta, riparte. Sarà poi il 
Cavaliere a chiederla, cercarla, inseguirla, a battere alle porte, furioso. La locanda è come una 
ragnatela. Il ragno, fermo, è la locandiera, la locanda la ragnatela, e le mosche gli avventoriche vi 
s’impigliano. Il luogo dove è rintanata la mosca più grossa è la camera del Cavaliere di Ripafratta, 
                                                        
12 Didascali ad alcune sue fotografie, nella Mostra fotografica Wim Wenders. Appunti di viaggio. Armenia Giappone 
Germania, Napoli, Villa Pignatelli, 21 settembre-17 novembre 2013. 
13 Nella messinscena della commedia (1952, al Teatro La Fenice di Venezia), Luchino Visconti rivoluziona la 
scenografia usuale della Locandiera, ambientandola parzialmente all’esterno, nel cortile della locanda, con in vista, 
sullo sfondo, i tetti di Firenze. Ma va soprattutto aggiunto che la regia di Visconti ha privilegiato nell’allestimento 
scenico il ruolo degli oggetti, scenografia alla quale partecipò anche il pittore Morandi. E nota, a tal proposito, Alberto 
Arbasino che «quando ha Goldoni fra le mani, Visconti sembra ricordarsi che una caffettiera di Morandi può valere più 
di un affresco da Monumento ai Caduti, con cinquemila combattenti dipinti uno per uno», in Id., Grazie per le 
magnifiche rose. Tutta le avventure della drammaturgia contemporanea, Milano, Feltrinelli, 1965, p. 147. Su questi 
aspetti vedi anche la recensione di Gadda alla Locandiera [1952] in Carlo Emilio Gadda, Un radiodramma per modo di 
dire e scritti sullo spettacolo, a cura di C. Vela, Milano, il Saggiatore, 1982, pp. 70-73; cfr. anche F. Mazzocchi, La 
locandiera di Goldoni per Luchino Visconti, Pisa, ETS, 2003, eTeresa Megale, La rivoluzione viscontiana, in Id., 
Mirandolina e le sue interpreti, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 135-147.   
14 Si vedano a questo proposito le fini osservazioni di Bartolo Anglani in La scena del “comico”: conoscenza e 
invenzione, in Goldoni. Il mercato, la scena l’utopia, Napoli, Liguori, 1983, pp.  182-194 (pp. 187-203). 
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dove vi giunge il ragno, cauto, in agguato poi rapido, veloce, assassino. E non a caso, contro le due 
commedianti Ortensia e Dejanira, il Cavaliere, in un momento di rabbiosa lucidità, sospirerà «Che 
si pensavano? Di tirarmi nella rete?» (II, 14).15 
 
 Ci sono poi oggetti sguarniti di ogni emozione,che rinviano soltanto a se stessi, banali e 
incapaci di una vera connotazione: sono i pochi che servono alla comicità dell’azione in una 
commedia non certo ridicola, ad esempio: i bicchierini piccoli e grandi, la mezza spada del 
Marchese e il suo fazzoletto di Londragrettamente esibito, gli zecchini regalati o prestati. A questa 
zonaappartengono anche gli oggetti che svolgono  una funzione di consecutiorecitativa, ovvero i 
regali del Marchese e del Conte a Mirandolina, le bottiglie di vin di Cipro e delle Canarie,  la  
boccetta d’oro con lo spirito di Melissa scambiata dal Marchese per princisbecco, assieme agli 
oggetti dell’ira e della violenza (il vaso d’acqua,  la porta sbarrata). Sono oggetti ad un'unica 
valenza comunicativa,  non sono allegorici di nulla, rinviano a se stessi e lì si concludono.  
 Non così gli altri, referenziali e connotativi, veri e propri variabili “punti di vista”, e sono 
quelli che qui interessano. Indicativamente sono strumenti che attengono al mondo del lavoro. 
Sonosuddivisibili (lenzuola, piatti, cibi, bicchieri) in una doppia funzione pratica: il successo della 
locanda e seduttiva. Assolvono il loro obiettivo a seconda delle differenti maniere di chi li offre e 
riceve. Potremmo dire che sotto l’intera trama, come in ogni commedia goldoniana, sta 
un’accezione forte di valore di scambio e non di uso delle cose.Tutto qui non sfugge alle leggi del 
mercato borghese, perfino gli innamoramenti (veri o falsi) sono merce di scambio. Ogni minimo 
oggetto è in costante mediazione tra i personaggi nel suo essere sempre pronto a mutarsi in un’altra 
cosa.   
 Inoltre, queste cose non sono nostalgiche, enon certo inconsuete e nemmeno enigmatiche, 
ma chiare semplici, da usarsi subito.E si immaginano consunte dall’uso (come le prime lenzuola 
consegnate al cavaliere) oppure gettate via, dismesse. Goldoni non ce le descrive, non ne 
conosciamo le fatture, il design;manca loro il colore, e per questo bisognerà attendere pazienti 
l’Ottocento e le pagine di Balzac e Flaubert. 
  
 Ma vediamoli ora come si comportano queste suppellettili e tentiamo di raggrupparle in 
unpiccolo catalogo.Avremoda fare con tre categorie distinte:  
 Le cose che possiamo definire neutre, ovvero d’ufficio perché si dia una rappresentazione; 
esse non avranno nessuna funzione metonimica o simbolica (e non saranno da noi citate), stanno lì 
per se stesse e non hanno voglia di significare nulla:sono i tavolini, le sedie, i «tondi», il cappello,  
servono soltanto a creare un ambiente, ad esempio ad ammobiliare la camera del Cavaliere di 
Ripafratta.  
 Poi c’è una secondaclasse di oggetti dalla simbologia ovvia, questi sono gli zecchini (pochi 
o molti) che stabiliscono ricchezza o difficoltà economica, il vaso rotto lanciato verso il marchese 
che indica rabbia, la «lettera» che stigmatizza la misoginia di chi la legge; le spade la violenza, la 
tazza di cioccolata che sta per la golosità approfittatrice del Marchese;il libro che distingue il 
Cavaliere di Ripafratta dagli altri (che non leggono); finanche gli stessi gioielli regalati dal Conte a 
Mirandolina, il fazzoletto di seta dal Marchese, sono quasi tutti corrivi strumenti di che 
platealmente dicono le finalità del donatore e non altro.  
 Le cose, invece, più interessantisonoquelle che definirei vacillanti, perché lasciano 
pencolare il loro senso tra due intenzioni assieme agli sguardi che le intersecano. Avremmo una 
sorta di natura morta se le sistemassimo tutte su un tavolo queste cose particolari della Locandiera. 

                                                        
15 E non possiamo non concordare con quanto scrive Mario Missiroli, a proposito della messa in scena della commedia: 
«L’intera scena e l’arredo erano oggettivi: legno portante combinato con un assemblaggio catastrofico e fatiscente di 
mobili, tende, tappezzerie, bauli, armadi, letti, quadri, sedie, tavoli, bagnarole, cianfrusaglie, cascami, del passato, 
senz’aria e senza luce, senza aperture dirette sul mondo […]», in Mario Missiroli, Una «Locandiera», in 
L’interpretazione goldoniana: critica e messinscena, a cura di N. Borsellino, Roma, officina edizioni, 1982, pp. 138-
142  ( p. 141). 
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Potrebbero essere ritratte da un Vermeer, che come scrive Praz: «carica l’oggetto rappresentato di 
tutta l’energia non distratta da intenzioni metafisiche».16 E acquistano, subito per dirla con Mario 
Baratto, «una insolita lucentezza scenica». 17 E divengono simboli animati, «poeticamente 
essenziali»,18suggerisce Kurt Ringger. 
 Questi  utensili sonoletti in maniera diversa a seconda di chi le porge e di chi le riceve. Non 
sono semplici accessori o accidenti casuali, ma veristrumenti di simulazione pur restando sempre se 
stessi nelle loro apparenze. Sorta di letterali paraventi dell’azione, capaci di camuffarsiin feticci 
eroticie perturbanti,dove il senso seduttivo slitta, vacilla appunto,va via dalla superficie, abbandona 
il referente della cosa evi addensa intorno allegorie, estende altrove altre significazioni. Ad 
esempio, in un campionario settecentesco di classi sociali, tolta di mezzo la spada a metà del 
Marchese (indicatore di una aristocrazia imbelle e in declino, un possibile Barnabotto), il duello 
vero è alfine tra il censo patrizio del Cavaliere e quello potenzialmente borghese del Conte, dove la 
contrapposizione dei «livelli araldici» - direbbe Missiroli19 – è tutta condotta in prima persona 
dall’incrociarsi, emblematicamente  in debito contrasto,  delle lame. 
 Non sappiamo quanto Goldoni abbia lucidamente calcolata questa doppia significazione 
delle cose, ma in qualche maniera, l’intentio operis ce la consegna. 
 Un dato, inoltre, appare evidente (e forse qui l’autore è lucido nel suo scegliere): tutti gli 
oggetti di conquista amorosa che Goldoni mette nelle mani di Mirandolina, sono oggetti esemplari 
di un’attività, di un mestiere, di una fatica, di una classe sociale e  stanno a contrasto con l’altra 
categoria che si agghinda di vanesi fazzoletti,di monili e vini preziosi, di proterve «protezioni». Le 
cose, spostate di contesto, diventano piccoli sensori di movimenti sociali piazzati lì intorno ai 
dialoghi. 
 E ne va detta subito un’altra: Goldoni, a dispetto di quanto falsamente e moralisticamente 
(com’è suo costume) dichiara nella prefazione che precede la commedia, ovvero, di voler rendere 
«odioso il carattere di simili incantatrici», rende (inconsapevole?)uno straordinario omaggio alla 
modernità femminile di Mirandolina, facendone l’emblema della libertà,capace di scegliere e 
giocare  il suo ruolo di perfetta seduttrice«di garbo» in totale autonomia (scotto che paga con il 
suoevidenteisolamento). A fronte del prevedibile comportamento dei tre aristocratici, ancora 
immersi nei loro rispettati stereotipi, sta l’imprevedibilità, la fantasia, la scelta libera (e la 
solitudine) di Mirandolina («nessuno mi ha mai comandata»; I, 15) di giocare, recitare con uomini e 
cose. La locandiera non smette mai di essere se stessa,  anche nel pieno  delle sue funzioni 
seduttrici; e non cessa mai nel suo lavoro di “commediante”di servirsi dell’ironia, altro grande 
attante di libertà, proprio quando pubblicamente si esibisce in personaggio di se stessa attrice (non 
si può sedurre se non fingendo) in un gioco perfetto di scatole cinesi esposte in scena. 
 
 Non casualmente l’intera scommessae l’intera commedianascono, niente di meno, che dalla  
singolare poca qualità di una confezione di lenzuola: CAV.: «Ehi padrona. La biancheria che mi 
avete dato, non mi gusta. Se non avete di meglio, mi provvederò» (I,5). E il primoingresso timoroso 
(ma audace) di Mirandolina nella camera del Cavaliere,è con tra le mani il ricambiodelle preziose 
«lenzuola di rensa» che danno avvio alla conquista amorosa (e lì c’è un maliziosissimo alludere 
all’alcova: MIR.: «Le metterò nell’arcova»; CAV.: «Sì, dove volete»  (I, 15).  
 Ora quella biancheria di cui si dichiara subito il valore economico («dieci paoli al braccio»), 
come poi i buonissimi«intingoli» espressamente preparati e personalmente serviti da Mirandolina, 
sono prodotti di lavoro, sono soggetti di mercatura, la cui estensione di senso viene come divelta 
dalla loro finalità di profitto e condotta in tutt’altro ambito. Si metamorfizzano sotto i nostri occhi (e 

                                                        
16 Mario Praz, Pittura di genere e romanzo, in La crisi dell’eroe nel romanzo vittoriano, Firenze, Sansoni, 1981,  p. 4.  
17 Mario Baratto, «Mondo» e «Teatro» nella poetica di Goldoni, in Tre studi sul teatro: Ruzante,Aretino, Goldoni, 
Venezia, Neri Pozza, 1964, pp. 159-227 (p. 207). 
18 Cfr. Kurt Ringger, Ambienti ed intrecci nelle commedie di Carlo Goldoni, cit., p 107. E qui il Ringger si diverte 
anche a stendere una toponomastica della mobilità degli oggetti negli Amanti timidi e nel Ventaglio, ibidem. 
19 Cfr. Mario Missiroli, Una «locandiera», cit., p. 138. 
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soprattutto sotto quelli del Cavaliere di Ripafratta) in veri e propri feticci sensuali. Ognuno dei 
personaggi vuole (desidera) che si percepiscano in maniera ambigua. L’oggetto pencola  
abbandonando pian piano il suo segno originario,per lasciarsi scivolare in un altro (ammaliante), e, 
nel nostro caso, poi, sul malcapitato Cavaliere di Ripafratta. 
 Queste cose talvolta sono usate singolarmente, una per volta, oppure tutte insieme, come 
appunto nelle visite (due ne bastano) della locandiera nella camera del nostro misogino.Nel secondo 
ingresso di Mirandolina, è soprattutto quell’ «intingoletto», la «salsetta» squisita, «che l’ha fatta ella 
colle sue mani» (II, 2) ad operare20; e il Cavaliere, ignaro, gradisce, gusta, accarezzando il piacere 
del palato. La sensualità comincia così ad espandersi dalla materialità delle coseagli organi 
sensoriali del corpo (strada madre dell’eros) e soprattutto al tatto.  
 Nella cameradel Cavaliere, infatti, le cose si usano come scusa per toccarsi; è tutto un 
alludere e muovere mani, zone queste del corpo decisive, e non soltanto, in ogni approccio 
amoroso. Nell’Atto I e Scena 15è tutto un toccamento: l’invito di Mirandolinaè a toccare il lino 
delle lenzuola, ma addirittura a farsi toccare dal Cavaliere, in un  malizioso «osservi» e in uno 
splendido «favorisca», a cui è sottesa una non meno insinuante «pulizia» del corpo (e mi si consenta 
qui un richiamo al «gradisca» che fa rima con «favorisca», di Felliniana memoria o Amarcord): 
MIR.: «Signor Cavaliere, mi porga la mano»; CAV.: «Perché volete ch’io vi porga la mano?»; 
MIR: «Favorisca; si degni; osservi, sono pulita»; Cav: «Ecco la mano».(I, 15). 
 Ma gli “smaneggiamenti”, le tentazioni, non finiscono certo qui, si va ben oltre nell’atto 
successivo. A cominciare dalla fattura della salsa offerta al Cavaliere: SERV.: «questa salsa l’ha 
fatta colle sue mani»; CAV.: «E’ preziosa. Dille che mi piace, che la ringrazio» (II, 2). L’altro 
intingolo sarà poi messo in tavola personalmente da Mirandolina: «Lasci ch’io abbia l’onore di 
metterlo [il piatto] in tavola colle mie mani». Ed è di nuovo tutto unalluderealle mani: 
dall’«intingoletto fatto colle mie mani», a bere dallo stesso «bicchiere» del Cavaliere il «vino di 
Borgogna», in un sedersi assieme e alla definitiva affermazione di svariatissime figure 
immaginative dettate dalla proterva frase di Mirandolina: «Queste mani sanno fare delle belle 
cose», e il tutto  termina emblematicamente in un brindisi e i bicchieri l’un l’altro che vacillano, si 
toccano e lasciano scorreremaliziose promesse eroticheassai poco amicali: MIR.: «Signor Cavaliere 
(con vezzo)»; CAV.: «Che c’è?»; MIR.: «Tocchi (Gli fa toccare il bicchiere col suo)Che vivano i 
buoni amici»; CAV.: «Che vivano (un poco languente)»; MIR.: «Viva…chi si vuol bene…senza 
malizia tocchi» (II,4).21E tutto questo in una paratassi o turbinio di oggettistica:sottopiatti, sedie, 
«tondi», bottiglie, tavolini, calici, tovaglioli. 
 Fino al gran finale, dove tutti questi oggetti, in qualche maniera superflui, si ritirano ai bordi 
della pagina o delle quinte, per lasciare al centro, nel suo movimento rabbioso e insistente, un assai 
poco seducente ferro da stiro infuocato. E’ l’unico che, batte e ribatte, rimane sempre lì nel suo 
colpire ripetutamente la biancheria e il tavolo: oggetto di lavoro, di capitalizzazione e promozione 
sociale, minimo strumento di ascesa economica. 
 Cosa ci fa quell’oggetto sulla scena – ci chiediamo? Perché Goldoni gli affida la regia di 
quasi un intero atto e addirittura il finale della commedia? Esempio straordinario della mutevolezza 
di senso a cui possiamo costringere una cosa. Qui il ferro da stiro (anzi ce ne sono due che si 
alternano per essere scaldati) non ottempera soltanto al suo compito, ma governa, lì al centro, un 
intero dialogo tra il Conte, Mirandolina e Fabrizio, fatto di disillusioni, inganni svelati, promesse 
matrimoniali, cattiveria e senso del dovere. Un discorso dove ogni amorevole effusione è del tutto 
svanita, e l’uso dell’attrezzo, quel suo sbattere esattoe violento sul tavolino, quel  comparire di volta 
in volta nelle mani di Fabrizio,non soltanto diviene, come osserva ancora Baratto, un «quarto 
personaggio tra Fabrizio, Mirandolina e il Cavaliere, che segna il massimo della tensione 

                                                        
20 Osserverà Barthes: «attraverso la salsa succulenta che gli viene servita il Cavaliere cede a Mirandolina», in La 
Locandiera, cit., p.186.  
21  Ma il Cavaliere di Ripafratta sarà anche poi toccato dal ferro scottante di Mirandolina  (volontariamente) nel mentre 
(vuol prenderle la mano, ed ella col ferro lo scotta): MIR.: «Perdoni non l’ho fatto apposta»; CAV.: «Pazienza! Questo 
è niente. Mi avete fatto una scottatura più grande»; MIR.: «Dove, signore?»; CAV.: «Nel cuore» (III, 6). 
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psicologica, e porta la commedia al limite del dramma»,22 ma soprattutto l’ovvia occupazione 
casalinga si riempie di significato,marca soprattutto una distanza di classe, il successo in fieri di una 
(la borghesia) e la sconfitta scontata di un’altra (l’aristocrazia), edi un’altra ancora (il proletariato) 
che non sa nemmeno, ancora,che ne assumerà l’identità, di lì a non molto. 
 Il dialogo è davvero tra quattro personaggi e tre classi sociali,e quel ferro lì in mezzo ne è la 
bussola, l’oroscopo di quanto sta per accadere ed è usato soltantoda due gruppi sociali, per l’altra 
non resta a difesa che la violenza, la punizione, la rabbia.Difatti il Cavaliere tira via, a minaccia, 
unestremo oggetto, ma inutile perchécitato soltanto: CAV.: «Meriteresti che io ti pagassi gl’inganni 
tuoi con un pugnale nel seno; meriteresti ch’io ti strappassi il cuore» (III, 18). 
 E per finire, consentitemi di nominare un altro ultimo oggetto che rischia di passare del tutto 
inosservato,nascosto quasi lì nella scena sesta dell’ultimo atto: è quel «manicotto» che Mirandolina, 
mentre stira in fretta, non sappiamo quanto volontariamente, «si fa cadere in terra»proprio nel pieno 
della dichiarazione d’amore del Cavaliere: «Vi stimo, vi amo, e vi domando pietà». Cavaliere che, 
distratto, subito «leva di terra il manicotto e glielo dà» proferendo un languido e perdente 
«Credetemi». E Mirandolina: «Non s’incomodi». E il CAV.: «Voi meritate di esser servita», a cui la 
locandiera risponde soltanto con  una crudele risata. È un passaggio brevissimo, ma segna l’ultimo 
stadio della caduta in basso del Cavaliere di Ripafratta, della sua sconfitta notificata da un semplice 
e banale piegarsi (lui, un aristocratico) a raccogliere un attrezzo volgare, un manicotto. 
 Ora qui non ci sono più intingoli, brindisi e «lenzuola di rensa», ma un semplice utensile da 
cucina a cui il Cavaliere si appiglia, raccoglie prontamente e non certo per educazione. Ultimo di 
una serie  di oggetti che hanno servito un’intera commedia ed è alfine come se non fossero mai 
esistiti in teatro (con qualche eccezione di regia23), forse nemmeno notati dalla platea.A vederli 
sulla scena non si notano, restano i gesti, le voci, la recitazione, la vicenda, la commedia stessa che 
li ha usati e poi riposti per riusarli identici un’altra volta. Eppure,  senza di loro….   
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
22 M. Baratto, «Mondo» e «Teatro» nella poetica di Goldoni, cit., p. 207. 
23 Vedi la messa in scena di Visconti, e la recente di Marc Paquien al Théâtre de L’Atelier, Parigi, 6.9. 2013-24.1.2014. 
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