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« Il ventaglio » e il tableau vivant. Diderot e Goldoni. 
 
Celebre è la polemica Diderot/Goldoni, provocata dall’accusa, sia pure 

indiretta, mossa da Elie-Catherine Fréron a Diderot in seguito alla pubblicazione del 
Fils naturel (1757), considerato plagio del Vero amico di Goldoni. Tale accusa, come 
è noto, provocherà il risentimento di Diderot nei confronti di Goldoni (giudicato 
facitore di farse e plagiario di Molière) e sarà l’inizio di una lunga polemica che ha 
come tempi forti la risposta di Diderot nel trattato De la poésie dramatique (1758) e 
nel resoconto critico sulla Suivante généreuse (traduzione-adattamento della pièce 
goldoniana La Serva amorosa ad opera di Charles Sablier) in occasione della 
rappresentazione alla Comédie-Française (1759) e l’incontro differito -o mancato ?- 
(avvenuto nel 1764 secondo i Mémoires goldoniani) fra i due1. 

Tralasciando tale polemica, che svolge un ruolo importante nell’ostilità che 
l’ambiente francese dell’enciclopedista nutre nei confronti di Goldoni e della sua 
opera, vorrei qui porre la questione delle vicinanze o delle discordanze fra l’estetica 
dei due autori riguardo una tecnica teatrale, quella del quadro vivente, che, 
affermatasi con successo negli anni 1750-1770, sembra incarnare lo strumento per 
eccellenza della drammaturgia realistico-borghese. 

Si cominci con l’analisi delle didascalie descrittive del Ventaglio2, in 
particolare : 

1) quella su cui si apre il primo atto della commedia e che fissa tutti i 
personaggi in un’azione significativa che li caratterizza socialmente e 
professionalmente ; 

2) quella che descrive la scena muta in apertura del terzo atto ; 
3) le didascalie descrittive « isolate » (cioè slegate, non giustapposte a 

una battuta dialogica pronunciata da uno dei personaggi), che sono disseminate nel 
testo della commedia3. 

                                                
1 Su tale polemica si vedano almeno: Paola Daniela Giovanelli, 1759: aspetti trascurati e controversi 
della polemica Diderot-Goldoni, in Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo 
Goldoni e Carlo Gozzi,  a cura di Giulietta Bazoli e Maria Ghelfi, Venezia, Marsilio, 2009 (atti del 
Convegno veneziano 2007), pp. 227-247 ; Paola Daniela Giovanelli (a cura di), La serva amorosa, 
Venezia, Marsilio, 2007; Béatrice Didier, Diderot dramaturge du vivant, Presses universitaires de 
France, 2001 (p. 25) ; Anna Scannapieco, Introduzione, in Carlo Goldoni, Il padre di famiglia, 
Venezia, Marsilio, 1996 ; Giorgio Padoan, L’erede di Molière, « Quaderni Veneti », 20, 1994, pp. 57-
96 ; Nicola Mangini, La polemica Goldoni-Diderot, in « Problemi di critica goldoniana », a cura di 
Giorgio Padoan, Ravenna, Longo, 1994 ; Pierre Frantz, Un hôte mal attendu. Goldoni, Diderot, 
Voltaire, « Revue d’histoire du théâtre », VI, 1, 1993, pp. 55-66 ; Valeria Tasca (éd. par), Diderot, Le 
Fils naturel, Bordeaux, Impr. Faculté des lettres et sciences humaines, 1965 ; Herbert Dieckmann, 
Diderot und Goldoni, « Schrifte und Vorträge des Petrarca-Instituts Köln » (XVII), Krefeld, Scherpe 
Verlag, 1961. 
2 Sul Ventaglio, si veda il volume dell’E.N. Marsilio (2002), cui andranno aggiunte le letture del 
programma di sala del Ventaglio per la regia di Luca Ronconi (2006-2007), i contributi di Ginette 
Herry e lo studio di Roberto Alonge (Il Ventaglio da Goldoni a Ronconi), compreso nel volume 
Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo Goldoni e Carlo Gozzi,  a cura di Giulietta 
Bazoli e Maria Ghelfi, Venezia, Marsilio, 2009 (atti del Convegno veneziano 2007), pp. 361-372. 
3 Si può sinteticamente affermare che nel Ventaglio la diversa posizione delle didascalie corrisponde a 
una loro diversa funzione. Le didascalie isolate sono descrittive e/o narrative ; indicano un’azione 
muta di uno o più personaggi ; le didascalie che precedono la battuta sono descrittive ; indicano 
l’azione del personaggio che pronuncia la battuta ; le didascalie che seguono la battuta sono invece 



 2 

Tale studio permetterà di evidenziare le analogie tra l’estetica teatrale 
diderotiana e quella goldoniana. Preciso che tale confronto non deve intendersi 
finalizzato a stabilire chi dei due autori abbia utilizzato o plagiato l’altro. Mia 
intenzione è piuttosto quella di individuare probabili fonti d’ispirazione comuni nella 
pratica spettacolare contemporanea ai due autori. 

 
 
I. Il Ventaglio, I.1 
 
Una delle tre vignette che illustrano la commedia Il Ventaglio nell’edizione 

Zatta (la princeps del 1789) realizza bidimensionalmente proprio il tableau vivant 
muto su cui si apre la commedia. 

 

 
 
Vi notiamo, come indicato dalla didascalia goldoniana4, un’organizzazione 

prospettica su più piani. La stampa realizzata evidenzia tre piani : quello del gruppo 
dei personaggi in piedi, quello dei cinque personaggi seduti, quello degli edifici di 
sfondo (e in altezza, sul terrazzino, come recita la didascalia, gli altri due personaggi 
femminili, Candida e Geltruda). Sullo sfondo da sinistra a destra la bottega del 

                                                                                                                                     
modulative o direzionali ; indicano la modalità di pronuncia della battuta o il modo dell’azione che 
accompagna tale battuta, oppure precisano achi la battuta si rivolga. 
4 I.1: GELTRUDA e CANDIDA a seder sulla terrazza, la prima facendo de’ gruppetti, la seconda 
dell’entoilage. EVARISTO ed il BARONE vestiti propriamente da cacciatori, sedendo su i seggioloni e 
bevendo il caffè co’ loro schioppi al fianco. Il CONTE da campagna con rodengotto, cappello di paglia 
e bastone, sedendo vicino allo speciale e leggendo un libro. TIMOTEO dentro alla sua bottega, 
pestando in un mortaio di bronzo sulla balconata. GIANNINA da paesana, sedendo vicino alla sua 
porta filando. SUSANNA sedendo vicino alla sua bottega e lavorando qualche cosa di bianco. 
CORONATO sedendo sulla banchetta, vicino all’osteria, con un libro di memorie in mano ed una penna 
da lapis. CRESPINO a sedere al suo banchetto e lavorando da calzolaro con una scarpa in forma. 
MORACCHIO di qua dalla casa di Giannina verso i lumi, tenendo in mano una corda con un cane da 
caccia attaccato, dandogli del pane a mangiare. SCAVEZZO di qua dell’osteria verso i lumini pelando 
un pollastro. LIMONCINO presso alli due che bevono il caffè, colla sottocoppa in mano, aspettando le 
tazze. TOGNINO spazzando dinnanzi alla porta del palazzino e sulla facciata del medesimo. 
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ciabattino, la bottega della merciaia, il palazzino a indicare le diverse aree di 
recitazione in cui avvengono scene simultanee (manca la bottega del caffé, 
metonimicamente segnalata dai due personaggi maschili seduti, Evaristo e il barone, 
che prendono il caffé). In secondo piano i personaggi seduti sono, da sinistra a 
destra : il ciabattino Crespino dietro il suo banchetto, Giannina che fila, Susanna 
davanti alla sua bottega che ricama. In primo piano, sulla destra tre personaggi 
maschili in piedi, il conte di spalle rivolto verso i personaggi seduti, Moracchio con 
un cane e, infine, un terzo personaggio (probabimente lo speziale). Notiamo 
rapidamente le differenze e le omissioni rispetto alla lunga didascalia goldoniana che 
appare nell’edizione in volume della commedia : il Conte è rappresentato in primo 
piano di spalle rivolto verso gli altri personaggi con il libro in mano (e non seduto 
presso lo speziale come invece indica la didascalia), Timoteo, lo speziale, in piedi (e 
non nella sua bottega addetto a pestare nel mortaio), infine Coronato, Scavezzo, 
Limoncino e Tognino non sono rappresentati nella vignetta. 

Nella lettera a Stefano Sciugliaga Garmogliesi che accompagnava l’invio del 
manoscritto della commedia da rappresentarsi al Teatro San Luca di Venezia nel 
1764, Goldoni definisce « colpo d’occhio » tale scena, definizione che la distingue 
dalla scena che apre il terzo atto, detta invece, nella medesima lettera, « scena 
muta »5. 

Nella didascalia descrittiva riferita a tale scena di apertura, le azioni mute dei 
vari personaggi sono espresse da una serie di gerundi che ne sottolineano l’aspetto 
ripetuto e continuato nel tempo. Del resto, che si tratti di un quadro vivente stasi (un 
« tableau-stase », secondo la definizione di Pierre Frantz)6 è sottolineato dall’autore 
all’interno della didascalia stessa : Alzata la tenda, tutti restano qualche momento 
senza parlare ed agendo, come si è detto, per dar tempo all’uditorio di esaminare un 
poco la scena. 

Il quadro vivente stasi è affatto indipendente dall’azione che forma il nodo 
della commedia e ha la funzione essenziale di collocare l’azione che sta per svolgersi 
in una dimensione realistica. Gli attori/personaggi, assorbiti nelle rispettive azioni 
quotidiane, mostrano di ignorare la presenza di un pubblico. Quanto all’uditorio, 
scrive Goldoni, che esso deve « esaminare un poco la scena ». Il valore di quadro 
della stessa è dunque enfatizzato dalla didascalia d’autore che da un lato insiste sulla 
fruizione visiva da parte del pubblico, e d’altro lato prevede la pausa, il tempo 
sospeso, il « prima » della vera e propria azione con cui avrà inizio la commedia. 

Soffermiamoci sull’assorbimento dei personaggi rappresentati come intenti 
nelle rispettive azioni (tutti restano qualche momento senza parlare ed agendo, come 
si è detto). Tale assorbimento è la condizione necessaria per creare una distanza, 
marcata appunto dall’indifferenza, rispetto alla presenza dello sguardo di uno 

                                                
5 27 novembre 1764 : « […] questa è una gran Commedia, e una gran fatica costerà ai Comici per 
rappresentarla. […] Voi capirete cosa è in leggendola, ma lo capirete meglio figurandovi di vederla 
in Scena. N’avete veduto di simili: per esempio il Filosofo Inglese, il Campiello, le Baruffe 
Chiozzotte, ma questa è la più legata di tutte, ed osservate il legamento de’ personaggi, che da un 
atto all’altro sono sempre concatenati, né mai resta un momento la scena vuota. Non ho distinto le 
scene, secondo il solito, perché sarebbero tante, che si avrebbe raddoppiato la carta. Il colpo 
d’occhio della prima scena, la scena muta del terzo atto, e il gioco perpetuo di tutte le parti della 
scena, e di tutti i personaggi, secondo me, sono cose che dovrebbero far bene […] » (in Tutte le 
opere di Carlo Goldoni, a cura di Giuseppe Ortolani, Milano, Mondadori, 1950-1956, vol. XIV, 
p. 327. 
6 Pierre Frantz, L’esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle Paris, PUF, 1998. 
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spettatore, il che consente di creare un effetto di realtà, di impregnare di realismo la 
scena rappresentata. Proprio tale distanza crea la parete invisibile che separa la scena 
dalla sala (la cosiddetta quarta parete). L’autore della vignetta che illustra Il 
Ventaglio nell’edizione Zatta, che pure, come si è visto, ha introdotto qualche 
variante rispetto alla didascalia goldoniana e ha omesso di ritrarre taluni dei 
personaggi, ha ben colto tale particolarità, come mostra il dettaglio del personaggio 
rappresentato di spalle. 

Come è noto, l’effetto di assorbimento (absorption) è il concetto cardine dello 
studio di Michael Fried (1980)7, che spiega appunto come pittori quali Jean-Baptiste 
Siméon Chardin e, specialmente, Jean-Baptiste Greuze riescano a drammatizzare i 
loro soggetti proprio esaltando l’indifferenza dei personaggi rappresentati rispetto 
allo sguardo esterno del fruitore dell’opera d’arte. Così Le dessinateur di Chardin, 
presentato al Salon del 1759, appare intento all’opera e presenta una torsione del 
busto che, rompendo una rigida frontalità, sottolinea il ritrarsi della figura allo 
sguardo diretto verso lo spettatore. Ma si potrebbero ricordare altre opere di Chardin 
come La gouvernante o La toilette du matin, la cui composizione mostra in entrambi 
i casi il ricorso a tale accorgimento. Jean-Baptiste Greuze sviluppa ulteriormente la 
teatralità attraverso il patetismo del soggetto della scena rappresentata, che deve 
commuovere e mostrare un esempio morale. Qualche opera celebre : L’Accordée de 
village (1761) e La piété filiale (1763), opera per la quale la critica di Diderot del 
Salon 1763 insiste su come l’attenzione di tutta la famiglia sia attirata dall’azione del 
genero nei confronti del vecchio padre. Opere simili ispirano in teatro una tipologia 
di quadro (che Pierre Frantz definisce « tableau-comble », quadro vivente culmine) 
in cui i personaggi non sono assorbiti ciascuno in un’azione che li caratterizza, ma 
sono concentrati su un’azione patetica che ne costituisce il centro ideale. 

Proprio in virtù dell’analoga relazione che si vuole stabilire con il pubblico, si 
operano dunque, nel Settecento, continui e fruttuosi scambi fra teatro e pittura : il 
quadro teatralizza la scena rappresentata, mentre lo spettacolo teatrale viene 
considerato una successione di quadri, come afferma già Jean-Baptiste Dubos nelle 
Réflexions sur la poésie et la peinture (1719)8. L’assimilazione della scena all’opera 
pittorica viene sviluppata nella teoria diderottiana che ribadisce per la pittura 
l’importanza delle questioni espressive (cioè drammatiche) e, per il teatro, 
l’importanza delle questioni visive (cioè pittoriche)9. Tre i testi fondamentali che 
esplicitano tale estetica: l’articolo Composition dell’Encyclopédie (1753), articolo 
dedicato alla pittura ma i cui concetti basilari vengono dal teatro, gli Entretiens sur le 
Fils naturel (1757) e il Discours de la poésie dramatique (1758). A tali studi si 
devono aggiungere le critiche dei Salons. In particolare le critiche che insistono sulle 
analogie pittura/teatro sono quelle del Salon 1761 e 1763 (specialmente su Greuze). 

La funzione e la posizione in apertura di commedia della scena goldoniana in 
esame sono quelle del tutto abituali del quadro stasi, che, come osserva Pierre Franz 
« permet la mise en place d’une atmosphère générale, d’un cadre pour l’action. 
Souvent totalement pantomime, il propose la découverte des personnages dans un 

                                                
7 Michael Fried, Absorption and theatricality : painting and beholder in the age of Diderot, Berkeley, 
Los Angeles, London, University of California press, 1980. Trad. fr. : La place du spectateur. 
Esthétique et origines de la peinture moderne, Paris, Gallimard, 1990. 
8 Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, J. Mariette, 1719. 
9 Cfr. Pierre Frantz, op. cit. 
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état d’avant la parole et d’avant l’action »10. In quanto pertinente all’estetica del 
realismo borghese, tale tipologia di quadro vivente è onnipresente nei drammi, in cui 
« lorsque le rideau se lève, on découvre les personnages s’adonnant à leur activité 
coutumière ou professionnelle »11. Possiamo vederne in Diderot la pratica e la 
teorizzazione. 

 
II. Il tableau vivant secondo Diderot : teoria e pratica teatrale 
 
Negli Entretiens sur le Fils naturel, Diderot definisce il quadro « une 

disposition de ces personnages sur la scène, si naturelle et si vraie, que, rendue 
fidèlement par un peintre, elle me plairait sur une toile »12 e ne indica come esempi la 
prima e la quarta scena del secondo atto del Fils naturel : 

 
II.1 
Rosalie/Justine 
Rosalie : Justine approchez mon ouvrage. 
Justine approche un métier à tapisserie. Rosalie est tristement appuyée sur ce métier. Justine 

est assise d’un autre côté. Elles travaillent. Rosalie n’interrompt son ouvrage que pour essuyer des 
larmes qui tombent de ses yeux. Elle le reprend ensuite. Le silence dure un moment, pendant lequel 
Justine laisse l’ouvrage et considère sa maîtresse. 

 
II.4 
Clairville, en achevant ces mots, se jette dans le sein de son ami. Il y reste un moment en 

silence. Dorval verse quelques larmes sur lui […] 
 
Tableau, quest’ultimo, di cui Dorval negli Entretiens sottolinea la lontananza 

dalle convenzioni usuali della scena giusta le quali « les deux amis n’auraient osé se 
regarder en face, tourner le dos au spectateur, se grouper, se séparer, se 
rejoindre »13. 

 
Un esempio di quadro stasi posto in apertura di commedia (sostituendo 

l’esposizione) è poi quello del Père de famille (1758) : 
 
Sur le devant de la salle, on voit le Père de famille qui se promène à pas lents. Il a la tête 

baissée, les bras croisés, et l’air tout à fait pensif. Un peu sur le fond, vers la cheminée qui est à l’un 
des côtés de la salle, le Commandeur et sa nièce font une partie de trictrac. Derrière le Commandeur, 
un peu plus près du feu, Germeuil est assis négligemment dans un fauteil, un livre à la main. Il en 
interrompt de temps en temps la lecture, pour regarder tendrement Cécile, dans les moments où elle 
est occupée de son jeu et où il ne peut en être aperçu. Le Commandeur se doute de ce qui se passe 
derrière lui. Ce soupçon le tient dans une inquiétude qu’on remarque à ses mouvements. 

 
Anche il secondo atto è aperto da un quadro :  
 
II.1 

                                                
10 Ibidem, p. 157. 
11 Ibidem, p. 158. Lo studioso ne fornisce un elenco dettagliato, citando fra gli altri Eugénie di 
Beaumarchais (1767), Beverlei di Saurin (1768), Jenneval (1769) di Mercier, L’Orphelin anglais di 
Longueil (1770). 
12 In : Denis Diderot, Œuvres, T. IV (Esthétique Théâtre), éd. par Laurent Versini, Laffont, 
« Bouquins », 1996, p. 1136. 
13 Ibidem, p. 1137. 
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Le père de famille, Cécile ; Mlle Clairet, M. Le Bon. Un paysan, Mme Papillon, marchande à 
la toilette, avec une de ses ouvrières ; La Brie ; Philippe, domestique qui vient s présenter ; un homme 
vêtu de noir qui a l’air d’un pauvre honteux, et qui l’est. 

Toutes ces personnes arrivent les unes après les autres. Le paysan se tient debout, le corps 
penché sur son bâton. Mme Papillon, assise dans un fauteil, s’essuie le visage avec son mouchoir ; sa 
fille de boutique est debout à côté d’elle, avec un petit carton sous le bras. M. Le Bon est étalé 
négligemment sur un canapé. L’homme vêtu de noir est retiré à l’écart, debout dans un coin, auprès 
d’une fenêtre. La Brie est en veste et en papillotes. Philippe est habillé. La Brie tourne autour de lui, 
et le regarde un peu de travers, tandis que M. Le Bon examine avec sa lorgnette la fille de boutique de 
Mme Papillon. Le Père de famille entre, et tout le monde se lève. Il est suivi de sa fille, et sa fille 
précédée de sa femme de chambre, qui porte le déjeuner de sa maîtresse. Mlle Clairet fait, en passant, 
un petit salut de protection à Mmme Papillon. Elle sert le déjeuner de sa maîtresse sur une petite 
table. Cécile s’assied d’un côté de cette table. Le Père de famille est assis de l’autre. Mlle Clairet est 
debout, derrière le fauteil de sa maîtresse. Cette scène est composée de deux scènes simultanées. Celle 
de Cécile se dit à demi-voix  

 
Il quadro stasi, come si vede, implica una divisione dello spazio, oltre che 

secondo una veduta prospettica (primo piano/sfondo), in diverse aree di recitazione 
che consentono lo sviluppo di azioni simultanee. Di qui il legame necessario tra 
quadro e pantomima, elemento essenziale nell’estetica diderotiana. Alla pantomima 
si addicono le leggi della composizione pittorica : 

 
Diderot, article « Composition, en Peinture » (1753) : 
Un tableau bien composé est un tout renfermé sous un seul point de vue, où les parties 

concourent à un même but, et forment par leur correspondance mutuelle un ensemble aussi réel, que 
celui des membres dans un corps animal14. 

 
Diderot, De la Poésie dramatique (1758) 
Appliquez les lois de la composition pittoresque à la pantomime, et vous verrez que ce sont 

les mêmes […] Il faut mettre les figures ensemble, et les rapprocher ou les disperser, les isoler ou les 
grouper et en tirer une succession de tableaux tous composés d’une manière grande et vraie15. 
 

La pantomima, termine che in Diderot indica tanto la recitazione gestuale 
muta quanto la recitazione gestuale che accompagna la parola del dialogo, è segno 
dell’assorbimento del personaggio nell’azione che esso compie in scena nella 
finzione, da cui si genera l’effetto di realtà ; la pantomima è legata alla diffusa 
iconologia delle passioni16, ma per Diderot essa esprime altresì le condizioni e lo 
statuto sociale dei personaggi. Alla pantomima è dedicato il capitolo XXI del trattato 
De la poésie dramatique (1758), in cui Diderot, dopo avere lodato il modo di recitare 
dei comici italiani il cui segreto è nel non porre attenzione agli spettatori presenti in 
sala (« dans les pièces italiennes, nos comédiens italiens jouent avec plus de liberté 
que nos comédiens français ; ils font moins de cas du spectateur. Il y a cent moments 
où il en est tout à fait oublié. On trouve dans leur action je ne sais quoi d’original et 
aisé, qui me plaît […] »)17, afferma che « la pantomime est une portion du drame 
[…] » e che « le geste doit s’écrire souvent à la place du discours »18 ; « La 

                                                
14 Ibidem, p. 120. 
15 Ibidem, p. 1342. 
16 Cfr. Charles Le Brun : Conférence sur l'expression générale et particulière, Amsterdam, J.-L. de 
Lorme ; Paris, E. Picart, 1698. 
17 In : Denis Diderot, Œuvres, T. IV (Esthétique Théâtre), cit., p. 1336. 
18 Ibidem, p. 1337. 
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pantomime est le tableau qui existait dans l’imagination du poète, lorsqu’il 
écrivait »19. 

In Goldoni, l’importanza della pantomima non è da ribadire. Pantomime che 
creano quadri viventi, azioni simultanee in una scena che comporta molteplici aree di 
recitazione sono frequenti in Goldoni e potrebbero anzi essere utilizzate quali 
esemplificazioni della teoria di Diderot20. Si ricordino almeno le commedie citate da 
Goldoni nella lettera allo Sciugliaga il Filosofo Inglese, il Campiello, le Baruffe 
Chiozzotte, ma anche la Bottega del caffé, le numerose scene del gioco e della tavola 
es. Avventure della villeggiatura, cena Una delle ultime sere di Carnovale, la prima 
scena delle Donne curiose. Tali scene implicano un racconto non lineare, ma 
sintetico, quale è appunto il racconto di tipo pittorico. 

 
 
III. Il Ventaglio III.1 

 
Quanto al Ventaglio, si veda ora la prima scena dell’atto terzo, quella che, 

nella lettera allo Sciugliaga, come anche all’interno della didascalia compresa 
nell’edizione della commedia Goldoni ha chiamato « scena muta » (per distinguerla 
dal « colpo d’occhio » della prima scena)21. 

Entrambe le scene (I.1 e III.1) furono aspramente censurate da Elisabetta 
Caminer Turra, che le liquidò come semplice omaggio a una tecnica, quella del 
quadro appunto, considerata mero fenomeno di moda. Se ne legga il seguente passo 
tratto dalla critica apparsa nel Nuovo giornale Enciclopedico d’Italia (1790) dopo 
l’edizione del volume Zatta che comprendeva la princeps del Ventaglio : 

 
Nella prima scena l’autore ha voluto presentare un quadro, ma a parer nostro esso è troppo 

caricato di figure, troppo confuso. […] Non sembra di veder l’autore alambicarsi ‘l cervello, per trovar 
la maniera che tutte codeste persone vengano a far i fatti loro in istrada? […] Atto terzo. Un’altra 

                                                
19 Ibidem, p. 1343. 
20 Pierre Frantz  ipotizza che Diderot «  a découvert chez lui des formulations dramaturgiques 
correspondant à son propre système théorique » (op. cit., p. 164, nota). 
21 III.1 : Muta fino alla sortita del CONTE e del BARONE. 
CRESPINO esce dalla bottega con del pane, del formaggio, un piatto con qualche cosa da mangiare ed 
un boccale vuoto. Si fa luogo al suo banchetto per desinare. TOGNINO dal palazzino con una scopa in 
mano corre alla speziaria ed entra. CRESPINO si mette a tagliare il pane sempre senza parlare. 
CORONATO dall’osteria con SCAVEZZO, che porta una barila in spalla simile a quella che ha portato 
al conte. CORONATO passa davanti a Crespino, lo guarda e ride. CRESPINO lo guarda e freme. 
CORONATO ridendo passa oltre e va per la stessa scena ove ha portato la prima barila. CRESPINO 
guarda dietro a Coronato, che parte, e, quando non lo vede più, seguita le sue faccende. TOGNINO 
dalla speziaria, viene a spazzare i vetri delle caraffe rotte. TIMOTEO, correndo dalla speziaria, passa 
al palazzino con sottocoppe e caraffe, ed entra. TOGNINO spazza, CRESPINO prende il suo boccale e va 
pian piano e melanconico all’osteria, ed entra; TOGNINO spazza. SUSANNA esce di bottega, accomoda 
la sua mostra, poi si mette a sedere e lavorare. TOGNINO va in casa e serra la porta. CRESPINO esce 
dall’osteria col boccale pieno di vino e, ridendo, guarda il ventaglio che ha sotto la gabbana, per 
consolarsi da sé, ma per farlo vedere al popolo, e va al suo banchetto, e mette il boccale in terra. 
GIANNINA esce di casa, siede e si mette a filare. CRESPINO si mette a sedere, fa vedere a tirar fuori il 
ventaglio e lo nasconde ridendo sotto al curame, e si mette a mangiare. CORONATO, solo, torna dalla 
stessa strada. Passa davanti a Crespino e ride. CRESPINO mangia e ride. CORONATO inverso l’osteria 
si volta verso Crespino e ride. CRESPINO mangia e ride. CORONATO alla porta dell’osteria mangia, 
ride ed entra. CRESPINO tira fuori il ventaglio, lo guarda e ride, e poi lo rimette, poi seguita a 
mangiare e bere. (Qui termina la scena muta). 
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pantomima che dura un’eternità per un soggetto così frivolo. […] Queste stucchevoli pantomime, che 
si vanno introducendo di nuovo sul teatro, sono affatto irragionevoli22. 

 
Come Goldoni, anche Caminer Turra distingue la tipologia della prima scena 

del primo atto (che chiama quadro) e quella della prima scena del terzo atto (che 
chiama pantomima). Goldoni, invece, non utilizza il termine pantomima, forse per 
evitare l’avvicinamento della sua commedia agli spettacoli muti dei teatri de la foire. 
Del resto Diderot si era fatto criticare proprio per l’uso di tale termine da Fréron 
nell’Année littéraire (e lo stesso Voltaire evita di usare tale termine preferendo a esso 
quello di « action »). 

Si noterà qualche differenza tra questa scena muta e quella del primo atto. Là 
si aveva un esempio perfetto di quadro-stasi, in cui i personaggi non interagiscono 
ma, grazie alle loro azioni indipendenti, mostrano il loro essere (sociale). Il quadro di 
I.1 ha dunque, come si è detto, una funzione di esposizione e presentazione. In III.1, 
invece, la pantomima è focalizzata all’azione della commedia : se i personaggi si 
ripresentano nel loro agire quotidiano, i due amanti rivali (Crespino e Coronato) si 
scambiano atti di scherno fino al momento centrale in cui Crespino, impossessatosi 
del ventaglio lo mostra al pubblico. La pantomima non è più funzionale al quadro, 
non implica la distanza dal pubblico, ma diviene un gioco che attira tutta l’attenzione 
del pubblico, che è chiamato in causa nella didascalia. 

 
 
IV. Scrittura e notazione della pantomima 

 
Anche per quel che riguarda la notazione della pantomima, si riscontrano 

significative analogie fra Diderot e Goldoni. Nel trattato De la poésie dramatique, 
Diderot afferma che 

 
Il faut écrire la pantomime toutes les fois qu’elle fait tableau ; qu’elle donne de l’énergie ou 

de la clarté au discours ; qu’elle lie le dialogue ; qu’elle caractérise ; qu’elle consiste dans un jeu 
délicat qui ne se devine pas ; qu’elle tient lieu de réponse, et presque toujours au commencement des 
scènes23. 

 
Diderot precisa poi come un autore di teatro debba procedere all’esatta 

notazione della pantomima in quelle che chiama scene composte (scènes composées, 
cioè le scene-quadro) : 

 
Il est difficile au poète d’écrire en même temps ces scènes simultanées ; mais comme elles 

ont des objets distincts, il s’occupera d’abord de la principale. J’appelle la principale, celle qui, 
pantomime ou parlée, doit surtout fixer l’attention du spectateur. J’ai tâché de séparer tellement les 
deux scènes simultanées de Cécile et du Père de famille, qui commencent le second acte, qu’on 
pourrait les imprimer à deux colonnes, où l’on verrait la pantomime de l’une correspondre au 
discours de l’autre ; et le discours de celle-ci correspondre alternativement à la pantomime de celle-là. 
Ce partage serait commode pour celui qui lit, et qui n’est pas fait au mélange du discours et du 
mouvement24. 

 

                                                
22 Nuovo giornale enciclopedico d’Italia, aprile 1790, pp. 51-56 (cfr. Giornali veneziani del 
Settecento, a cura di Marino Berengo, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 509-511). 
23 In: Denis Diderot, Œuvres, T. IV (Esthétique Théâtre), cit., p. 1338. 
24 Ibidem, p. 1323. 
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Secondo Diderot la scrittura teatrale deve contenere in sé la rappresentazione, 
lo spettacolo è integrato al testo drammaturgico nella forma di una vera e propria 
partitura didascalica, al punto che le due componenti (dialogo/scrittura della 
pantomima) potrebbero essere separate in due colonne che ne facessero percepire al 
lettore la differenza tipologica (parola/azione) e la simultaneità nel tempo. Un 
esempio è fornito dall’ultima scena del Fils naturel. 

Nel Ventaglio di Goldoni è possibile rinvenire la scrittura della pantomima in 
tale forma di « partitura didascalica », come mostrano le numerose « didascalie 
isolate ». Del resto, nella lettera allo Sciugliaga sopra citata, volendo sottolineare 
l’originalità e il carattere sperimentale della nuova commedia, Goldoni afferma di 
avere steso non soltanto i dialoghi, ma altresì la precisa descrizione dei gesti, degli 
spostamenti sulla scena, delle entrate e delle uscite dei personaggi, precisandone di 
volta in volta l’area di recitazione e la prossemica. Goldoni dichiara di avere 
concepito anzitutto uno spazio fatto di aree di recitazione distinte che ha poi riempito 
di azioni simultanee ; i personaggi si spostano sulla scena da un’area di recitazione a 
un’altra, talora secondo movimenti paralleli (non incontrandosi e continuando 
ciascuno la propria azione), talora secondo movimenti convergenti, fino al vero e 
proprio scontro fisico. Perciò, come scrive a Sciugliaga, Goldoni considera tale 
commedia la più legata delle sue commedie. Tale aggettivo (« legata ») rimanda 
appunto al legame spaziale (e quindi alla concezione pittorica della scena), e cioè 
certo alla scena unica, ma anche al fatto che i personaggi agiscano gli uni accanto 
agli altri, in aree di recitazione distinte, secondo una visione sintetica, di tipo 
pittorico. 

Numerosi sono gli esempi di azioni multiple (che corrispondono esattamente 
a quelle che Diderot chiama scènes composées, che fanno quadro). Soffermiamoci, 
per esempio, sulla II.13 : la nuova scena comincia con un’azione parallela a quella 
che si sta già svolgendo (e che quest’ultima non interrompe) : Coronato e Scavezzo 
tornano dopo aver portato un barile di vino al Conte, mentre Giannina ed Evaristo 
sono impegnati in un dialogo presso il caffé : 

 
CORONATO e SCAVEZZO vengono da dove sono andati; SCAVEZZO va a dirittura all’osteria. 

CORONATO resta in disparte ad ascoltare, e detti. 
 
Si noterà la forma della didascalia generale della scena, didascalia che da un 

lato dimentica di segnalare l’entrata in scena di Crespino (II.13.9), che pure sarà il 
protagonista della seconda parte della scena, e d’altro lato corrisponde (togliendo 
l’indicazione finale « e detti ») a una didascalia descrittiva di azione muta, come 
quelle didascalie « isolate » disseminate nel testo del Ventaglio. 

Alcuni esempi di didascalie isolate : 
 

I.1 : CANDIDA (Ride forte) ; (Il BARONE ed EVARISTO finiscono di bere il caffè. Si alzano, rendono le 
tazze a Limoncino. Tutti e due vogliono pagare. I1 BARONE previene; EVARISTO lo ringrazia piano. 
LIMONCINO con le tazze e i denari va in bottega. In questo tempo TIMOTEO pesta più forte. 
I.3 : TIMOTEO (Torna a pestar forte nel mortaio). 
I.4 : CORONATO e CRESPINO mostrano curiosità di sentir quel che dice Evaristo a Giannina, ed 
allungano il collo per sentire. CORONATO (Alza la mano e minaccia Crespino) 
I.5 : TIMOTEO (Dalla sua bottega col pistetto in mano) ; LIMONCINO (Dal caffè con un legno) ; 
SCAVEZZO (Dall’osteria con uno spiedo). 
II.5 : GELTRUDA ha pagato e si avanza verso il conte. SUSANNA siede e lavora. CANDIDA resta a 
sedere, e parlano piano fra di loro. 
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II.13 : CRESPINO (Con un sacco in spalla di curame e scarpe ecc. va per andare alla sua bottega, vede 
li due, si ferma ad ascoltare) ; 
II.13 : CRESPINO (Mette qui il sacco, tira fuori le scarpe ecc., le mette sul banchetto, e in bottega senza 
dir niente). 

 
Nell’edizione Zatta della commedia, le didascalie generali delle scene 

oscillano continuamente tra due funzioni : quella tradizionale di nominare i 
personaggi in scena e quella di segnalare l’entrata in scena (con precisazioni relative 
alla pantomima, al modo, alla direzione o alla provenienza) dei personaggi. In 
quest’ultimo caso, la didascalia generale tende a dimenticare di citare i nomi degli 
altri personaggi già in scena o che entrano in scena in un secondo momento (come in 
II.13). A volte si riscontra la presenza di una duplice didascalia generale, in cui tali 
due funzioni risultano dunque chiaramente separate. 

Si potrebbe ipotizzare che la divisione tradizionale in scene sia stata effettuata 
solo per l’edizione (del resto Goldoni nella lettera allo Sciugliaga, dichiara di non 
averla operata), e, a considerare i numerosi errori e le numerose omissioni nelle 
didascalie generali, si potrebbe persino pensare che essa non sia da ascrivere 
all’autore quanto piuttosto all’editore). Quel che è certo è comunque la 
contraddizione fra la cura che l’autore spende a scrivere la partitura didascalica 
all’interno delle scene e l’indifferenza per la precisione delle didascalie generali delle 
scene. 

Si veda per esempio la distinzione fra scena 4 e scena 5 dell’atto I. La scena 4 
termina sulla lite fra Coronato e Crespino : 

 
CORONATO Giuro al cielo… (alza la mano) 
CRESPINO Ehi !… (fa lo stesso) 
CORONATO Corpo di Bacco ! (mette la mano in tasca) 
CRESPINO La mano in tasca ! (corre al banchetto per qualche ferro) 
CORONATO Non ho coltello… (corre e prende la sua banchetta) 
CRESPINO (lascia i ferri e prende un seggiolone dello speciale e si vogliono dare) 
 
La scena successiva (la quinta) comincia con l’entrata in scena, che si 

suppone simultanea, di quattro personaggi : 
 
TIMOTEO (dalla sua bottega col pistetto in mano) ; 
LIMONCINO (dal caffè con un legno) ; 
SCAVEZZO (dall’osteria con uno spiedo) ; 
CONTE (dalla casa di Geltruda per dividere). 
 
Le didascalie descrivono quattro movimenti simultanei che convergono tutti 

verso il centro della scena occupato da Crespino e Coronato che stanno per darsele di 
santa ragione. Le quattro didascalie in oggetto risultano dunque artificialmente 
separate dall’ultima didascalia della scena 4 (che nota la pantomima : e si vogliono 
dare), per via dell’inserimento della didascalia generale della scena 5 (SCENA V : 
Timoteo, Scavezzo, e detti, didascalia generale che peraltro non risulta completa 
nell’indicazione dei personaggi in scena, omettendo Limoncino e il Conte). 

Il sospetto che nella forma originale Goldoni avesse notato con cura la 
pantomima, rinunciando invece a dare una forma tradizionale comprendente la 
precisa distinzione in scene il cui inizio è fatto coincidere con l’entrata in scena di un 
nuovo personaggio, viene dunque dai numerosi casi di errori e omissioni nelle 
didascalie generali delle scene e dal fatto che l’indicazione dell’entrata in scena dei 
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personaggi utilizzata a segnalare l’inizio di una nuova scena ripeta la medesima 
forma delle didascalie descrittive (isolate o meno) inserite nel testo. Si veda ancora a 
titolo di esempio : 

 
III.8 
DIDASCALIA GENERALE <che dimentica di menzionare Crespino, Timoteo, i personaggi 

già in scena, cioè Evaristo e Giannina e il personaggio che entra in scena in un secondo tempo : il 
conte> : LIMONCINO dal caffè con le due tazze di caffè, per andare all’osteria. MORACCHIO dalla casa 
accorre in aiuto di Evaristo. 

DIDASCALIA E BATTUTA IN APERTURA DI SCENA : 
Crespino (Di strada) Oh eccolo qui il signor Evaristo. Cos’è stato ? 
 
Come si vede, le tre didascalie riportate si pongono in continuità e hanno la 

medesima funzione. Artificiale appare dunque la distinzione per cui le prime due 
sono assunte a didascalia scenica generale. Di seguito, si trova una quarta didascalia 
avente la medesima costruzione (TIMOTEO Dalla speziaria). 

Per la prima forma della commedia, Goldoni aveva probabilmente strutturato 
l’azione del Ventaglio semplicemente in tre segmenti, indicando con precisione, 
come avviene nei canovacci distesi, entrate e uscite dei personaggi e scrivendo la 
pantomima. Del resto, è possibile rinvenire analogie tra la scrittura della pantomima 
quale appare nelle didascalie del Ventaglio e nelle didascalie di talune commedie 
nell’edizione Bettinelli cosiddetta spuria25, che presentano : « tratti convenzionali e 
arcaici di trascrizione narrativa dell’azione teatrale ereditati dagli autori o dai 
compilatori di scenari della Commedia dell’Arte »26. Se tali caratteristiche ritornano 
nella stampa Zatta del Ventaglio, non si deve rapidamente concludere che si tratta di 
tracce del canovaccio da cui fu scritta la commedia. Si tratta piuttosto della forma 
impiegata per la scrittura della pantomima, quella partitura didascalica che Diderot 
tenta di definire nel trattato De la poésie dramatique. Per redigere tale partitura, 
Goldoni ricorre al modello di scrittura fornito dai canovacci in cui è presente appunto 
l’indicazione dell’azione scenica, utilizzando clichés di scrittura scenica « diventati 
patrimonio secolare di generazioni di compilatori e di attori della Commedia 
dell’Arte (un esempio limite può essere costituito dall’avverbio via, cristallizzazione 
ellittica del sintagma va via, o vanno via) »27. Ho citato Pietro Spezzani che, 
studiando le didascalie del Ventaglio28, ha sottolineato in particolare la funzione di 
frattura, di opposizione che esse hanno rispetto al dialogo. La funzione delle 
didascalie « isolate » è quella di interrompere 

 
il flusso del parlato sia quantitativamente, lasciando spesso intravedere o brevi segmenti di 

azione che occupano per lo più lo spazio di una breve battuta di dialogo, o microsequenze che 
incidono più profondamente la conversazione dei personaggi interlocutori per una durata più marcata 
dell’azione investendo due o più personaggi e concorrendo talvolta ad uno sviluppo corale o 
tumultuoso del frammento iconico di scena incastonato nel contesto dialogico29. 

 
                                                
25 Pietro Spezzani, La lingua delle commedie goldoniane dalla « Bettinelli » alla « Paperini », in ID., 
Dalla commedia dell’arte a Goldoni. Studi linguistici, Padova, Esedra, 1997, p. 416. 
26 Ibidem, p. 412. 
27 Ibidem, p. 413. 
28 Cfr. Pietro Spezzani, Tecnica teatrale e lingua del « Ventaglio », in AA.VV., Omaggio a 
Gianfranco Folena, Padova, Editoriale Programma, 1993, 2 voll., II, pp. 1319-1331 [1323] (quindi 
ripreso in Id., Dalla commedia dell’arte a Goldoni. Studi linguistici, cit.). 
29 Pietro Spezzani, Tecnica teatrale e lingua del «Ventaglio» (1993), cit., nota 8, p. 1322. 
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Anche le didascalie descrittive che precedono le battute dialogiche 
introducono una frattura in quanto indicano « contrasti di comportamento e di tono 
fra il tessuto verbale del discorso e la breve traccia di azione che lo accompagna »30. 
Insomma, una scrittura pantomima/dialogo in « partita doppia ». Stimolante è allora 
il confronto con la metodologia di notazione della pantomima suggerita da Diderot, 
quella di separare pantomima e dialogo scrivendoli su due colonne distinte. 

Le particolarità riscontrate nelle didascalie del Ventaglio e la molteplicità 
della loro funzione riconducono costantemente alla sperimentazione che Goldoni 
dichiara di avere tentato con la scrittura della commedia per la scena che risale al 
1764. Strana coincidenza cronologica : proprio nel 1764 Goldoni si confronta con 
Diderot (che forse incontra in quell’anno, almeno così egli afferma nei Mémoires) e 
prepara la nuova redazione del Padre di famiglia per l’edizione Pasquali. 

Nel Ventaglio la scrittura scenica, coincidente con la partitura didascalica 
definita da Diderot, evidenzia un legame, come si è detto, con la scrittura abbreviata 
delle azioni sceniche quale appare nei canovacci. Ma non è questo l’unico dettaglio 
che riconduce la drammaturgia goldoniana (e diderotiana) a tale tipo di pratica 
teatrale. 

 
 
V. Tableau e pantomima 
 
La drammaturgia del quadro vivente è infatti legata all’allestimento di 

spettacoli fondati essenzialmente su una dimensione visiva, il che riconduce alle 
scene della Foire, del Théâtre italien e dell’Opéra-comique. 

Nel luglio 1754, criticando nel Journal  un balletto « cinese » di Noverre 
(allora non ancora famoso) presentato sulle scene dell’Opéra-comique, Charles Collé 
scrive: « il est neuf et abondant; varié et peintre; ce n’est point par les pas ni par les 
entrées qu’il a plu, c’est par les tableaux diversifiés et nouveaux qu’il a eu cette 
prodigieuse réussite »31. Qualche anno più tardi, dopo che l’opera di Greuze 
L’accordée de village è stata esposta al Salon 1761 con grande concorso di pubblico 
e con grande successo di critica, la troupe dei comici del Théâtre italien allestisce 
uno spettacolo fondato sull’estetica del quadro (teorizzata, come si è visto, da 
Diderot nel 1757-1758), mettendo in azione sulla scena l’opera di Greuze (una vera e 
propria citazione-performance)32. Come si è detto, dell’Accordée de village, Diderot 
stesso scrisse una famosa critica nel Salon 176133. Sulla scia di un tale successo, la 
troupe del Théâtre Italien rappresentando, il 30 ottobre 1761 (dunque 
nell’immediatezza dell’evento) un canovaccio di Collalto intitolato Les noces 
d’Arlequin introduce una scena, ideata, secondo talune testimonianze coeve, 
dall’Arlecchino Carlin Bertinazzi, ispirata all’opera di Greuze che essa animava e 
metteva in movimento. Tutte le fonti concordano nel riportare il successo di tale 
scena : anzitutto i periodici del tempo (« Mercure de France » e « Spectacles de 

                                                
30 Ibidem. 
31 Charles Collé, Journal et mémoires sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et les 
évènements les plus mémorables du règne de Louis XV (1748-1772), Nouvelle édition, Paris, Didot, 
1868, t. I, p. 428. 
32 Per tale definizione, si veda : Marie-France Chambat-Houillon, Anthony Wall, Droit de citer, 
Rosny-sous-bois cedex, Bréal, 2004. 
33 Salon de 1761 in : Denis Diderot, Œuvres, T. IV (Esthétique Théâtre), cit., pp. 232-235. 
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Paris »)34, alcuni epistolari privati (in particolare una lettera di Charles-Simon Favart 
al conte di Durazzo, datata 8 novembre 1761)35, quindi i primi storici del Théâtre 
italien (Desboulmiers36 e D’Origny)37. Il successo è altresì testimoniato dalla 
costante ripresa del canovaccio, praticamente senza interruzione fino al 1779. Del 
canovaccio si ha una traccia in un Catalogo delle robbe del Théâtre italien risalente 
alla fine degli anni 176038 : la descrizione delle scene atto per atto in tale scheda del 
Catalogo consente di collocare con certezza in apertura del terzo atto il quadro-stasi 
ispirato all’opera di Greuze. Il documento più importante ai fini del nostro discorso è, 
tuttavia, il resoconto del « Mercure de France », in particolare nella sezione che 
descrive come, in apertura appunto dell’atto terzo, fosse proposto alla vista del 
pubblico un quadro vivente riproducente la composizione del quadro pittorico di 
Greuze. Per ogni attore o ruolo in scena viene comunicata l’esatta corrispondenza 
con un personaggio dell’opera pittorica39. Il successo della scena-quadro delle nozze 
di Arlecchino che riproduceva la composizione dell’Accordée de village generò 
imitazioni nel genere del ballo pantomimico, come mostra la creazione, all’Opéra-
comique nel 1764 (18 febbraio) della Noce villageoise40. 

                                                
34 « Spectacles de Paris » 1763; « Mercure de France », 1761 décembre. 
35 Charles Simon Favart, Mémoires et correspondances littéraires, dramatiques et anecdotiques, Paris 
1808, (3 voll.), I, p. 200 (Geneve Slatkine Reprints 1970). 
36 J.A. Jullien Desboulmiers, Histoire anecdotique et raisonnée du théâtre italien, depuis son 
rétablissement en France jusqu'à l'année 1769, contenant les analyses des principales pièces, et un 
catalogue de toutes celles tant italiennes que françaises, données, sur ce théâtre, Paris, Lacombe, 
1769, 7 voll., VII, pp. 381-382. 
37 Antoine d’Origny, Annales du théâtre italien depuis son origine jusqu'à ce jour, Paris, Veuve 
Duchesne, 1788, 2 voll., II, p. 6. 
38 Catalogo delle robbe, carta 310 : Le nozze di Arlechino n.85. Su tale documento, conservato 
unitamente ai Registres de l’Opéra-Comique alla Bibliothèque de l’Opéra, si veda : Paola Ranzini, I 
canovacci goldoniani per il Théâtre Italien secondo la testimonianza di un Catalogo delle robbe 
inedito, « Problemi di critica goldoniana », n. IX, 2002, pp. 7-168. Una tracrizione, a cura di Silvia 
Spanu, è ora pubblicata e consultabile in linea con il titolo La mémoire des comédiens italiens du Roi: 
http://www.irpmf.cnrs.fr/etudes-et-documents-de-l-irpmf-en/editions-annotees/article/les-savoirs-des-
acteurs-italiens. 
39 « Mercure de France », 1761 décembre, pp. 192-195, part.  194: 
TABLEAU 
Le père M. Desbrosses 
La mère M. Champville travesti en femme 
Rosaura, soeur aînée, derrière le fauteil du père Mlle Savi 
Camille, soeur cadette, accordée à Arlequin Mlle Camille 
Le prétendu Arlequin 
3e soeur, penchée sur l’épaule de l’Accordée Mlle Dumalgé 
Le notaire ou Tabellion M. Dehesse 
Un petit garçon                                                    Assistants 
Un autre plus grand                                  Personnages accessoires du Tableau 
Deux autres grandes filles et une petite           de M. Greuse 
Tous ces personnages étoient dans les mêmes habillemens et la même disposition que dans le Tableau 
d’où l’on a tiré le Sujet de la Pièce, à l’exception d’Arlequin substitué, dans son habit de caractère, au 
jeune Villageois qu’a représenté M. Greuse ». 
40 « Ballet pantomime argument de Jean-Baptiste François Dehesse ( ?), musique anonyme ». Cfr. 
Clarence D. Brenner, The Theatre italien, its repertory, 1716-1793, Berkeley-Los Angeles, University 
of California press, 1961 (ad vocem) ; Nicole Wild, David Charlton, Théâtre de l’Opéra-Comique, 
Paris, Répertoire 1762-1927, Sprimont, P. Mardaga, 2005 (che però indica come unica sua fonte il 
volume di Brenner citato). 



 14 

La drammaturgia del quadro presentata da Diderot quale caratterizzante le 
nuove produzioni di un teatro realista e borghese, mirante, attraverso la creazione di 
una illusione perfetta, a un effetto di realtà, appare perfettamente integrata in un tipo 
di produzioni che sfruttano l’elemento visivo per la creazione di meraviglia e per 
divertiti ammiccamenti con il pubblico. Il legame, sottolineato anche dal teorico 
Diderot, tra drammaturgia del quadro e pantomima spiega a sufficienza tale felice 
integrazione, e suggerisce come la teoria diderottiana da un lato e la pratica 
goldoniana dall’altro possano essere state entrambe influenzate da tali pratiche 
spettacolari abituate a sfruttare l’elemento visivo e la pantomima. 

Proprio sulla questione della pantomima e della scena quadro del primo atto 
del Ventaglio, è infatti possibile rinvenire nella pratica spettacolare della tradizione 
dell’Arte significativi riscontri. L’uso della pantomima entro tale tradizione è 
attestato in Italia ben prima dei balli d’azione di Jean-Georges Noverre, Franz 
Hilverding e Gasparo Angiolini: lo testimoniano i trattati del primo Settecento, John 
Weaver, An Essay Towards an History of Dancing (1712) e, soprattutto, Gregorio 
Lambranzi, Nuova e curiosa scuola de' balli theatrali - Neue und curieuse 
theatralische Tantz-Schul (1716)41. In particolare, Lambranzi attesta la diffusione di 
danze pantomime sui mestieri, il che ci rinvia proprio alla pantomima e alla scena 
quadro del primo atto del Ventaglio. In alcune tavole del suo trattato vediamo 
rappresentati fabbri, sarti e bottai, villani, giardinieri, soldati, marinai. La 
rappresentazione grafica è accompagnata da una breve descrizione di atteggiamenti, 
movimenti e passi che risultano dall'imitazione di azioni e gesti tipici del mestiere 
illustrato. Per esempio, la tavola 25 della Parte Seconda rappresenta due fabbri e, 
nella descrizione della loro danza, si legge: « i due fabbri battono il ferro seguendo il 
tempo della musica ». Anche per i due bottai (Parte II, tavola 26) la descrizione 
riporta che battono sulla botte con un legno a tempo di musica. 

Le danze dei mestieri illustrate nel manuale di Lambranzi ci portano a 
formulare nuove ipotesi sulla famosa scena iniziale del Ventaglio. Il quadro in 
apertura della commedia, che, come si è detto, può sembrare l’esemplificazione della 
teorizzazione diderotiana di un quadro-stasi tipico da dramma borghese, in quanto, 
creando una perfetta illusione, rappresenta le condizioni, i mestieri, l’uomo inserito 
in un microcosmo sociale, mostra in verità legami con un saper fare dei comici, 
tramandato di generazione in generazione. Solo che, nel Ventaglio, gli intenti 
puramente coreografici sono come riempiti e vivificati da un significato nuovo. 

Una volta riportato in luce questo legame occultato, sotterraneo, si spiegano 
meglio, o almeno così mi sembra, alcune situazioni comiche e musicali che, nel 
seguito dialogato della prima scena del Ventaglio, si generano proprio a partire dalla 
rappresentazione di un mestiere. (il battere di Timoteo nel mortaio e il battere di 
Crespino sulla forma, un motivo già presente in una scena del libretto per musica 
L’amore artigiano)42. 
                                                
41 Gregorio Lambranzi, Nuova e curiosa scuola de' balli theatrali.[…] Neue und curieuse 
theatralische Tantz-Schul Erster […], Nürnberg, gezeichnet und in Kupfer gestochen von Johann 
Georg Puschner, 1716. 
42 1760. ATTO I, Scena 17 : Piazzetta come nelle scene antecedenti, colle botteghe aperte del Fabbro 
e del Calzolaio, e di più in mezzo la bottega aperta del Legnaiuolo col banco fuori, e varie tavole ed 
instrumenti di cotal arte. Fuori della bottega del Fabbro una picciola incudine, e fuori di quella del 
Calzolaio una pietra, su cui tali artisti sogliono battere il cuoio; di qua e di là le case come prima. 
Bernardo al picciolo banchetto di fuori a sedere, lavorando nelle sue scarpe. Titta presso l'incudine 
assottigliando un ferro prima co' la lima, poi col martello. Giannino al suo banco, preparando tavole 
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Ma allora, proprio a partire dalle numerose analogie Diderot/Goldoni nella 
concezione del quadro vivente e della pantomima, si potrebbe ipotizzare che esse si 
spieghino per via del comune riferimento a pratiche spettacolari del tempo, in 
particolare a quelle dei comici italiani, tendenti a organizzare scene d’insieme 
coreografiche in cui movimenti e danze prendono il sopravvento su dialoghi e azioni 
direttamente legate al nodo della pièce. Forme e modalità ispirate da tali pratiche 
artistiche vengono però piegate da entrambi gli autori (indipendentemente l’uno 
dall’altro? la questione resta aperta) all’espressione di una nuova estetica borghese. 
 

                                                                                                                                     
per i suoi lavori, segnando e battendo a misura del suo bisogno; poi Angiolina co' la sua Scolara; poi 
Rosina co' la sua. […] BERNARDO, GIANNINO E TITTA Insolente, ~ maledetto. Per dispetto ~ vo' 
picchiar. (ciascheduno fa il suo lavoro picchiando). 


