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Il bugiardo, commedia di Carlo Goldoni, è uno dei testi più noti e divertenti dell’autore veneziano. Scritta 
prendendo ispirazione da Pierre Corneille e rappresentata per la prima volta nel maggio 1750 a Mantova, 
venne pubblicata poi a Firenze nel 1753.  
Questa commedia arriva sul palcoscenico del Teatro Metastasio di Prato con l’adattamento e la regia di 
Valerio Binasco, e con l’interpretazione di Maurizio Lastrico insieme alla compagnia di attori della Popular 
Shakespeare Kompany.  
Maurizio Lastrico interpreta Lelio Bisognosi, il bugiardo, brillante giovane di mondo. Vissuto per vent’anni 
presso uno zio a Napoli. Lelio fa ritorno nella città natale insieme ad Arlecchino suo servo, qui ha subito 
occasione di conoscere le figlie del Dottor Balanzoni, Rosaura e Beatrice, che, in assenza del padre, si godono 
sul terrazzino di casa la serenata di un incognito ammiratore.  
Lelio si presenta alle fanciulle come un ricco marchese, le corteggia con abili serenate, ingannandole, con il 
fine di conquistarle entrambe. Il protagonista è costretto a bugie sempre più fantasiose fra cui un finto 
matrimonio a Napoli e un finto figlio, al punto di non riuscire quasi più a venirne a capo. Ma l’arte delle 
“Spiritose Invenzioni”, come Lelio ama definire le proprie menzogne, avrà un rovesciamento tutt’altro che 
piacevole.  
Lelio è un ragazzo vivace, sbruffone, e bugiardo, ma è sostanzialmente un disadattato, vittima del mondo 
degli altri, vittima di una società troppo seria, troppo avida e incapace di affetti. Non è altro che un ostaggio 
del piccolo mondo ipocrita e borghese di Pantalone.  
Insofferente alle costrizioni dell’universo in cui si ritrova a vivere, tenta con ogni mezzo, una via di fuga, ma 
senza alcun risultato. Spesso il fine ultimo della menzogna nel Bugiardo, è quasi sempre l’universo femminile. 
Personaggio così inafferrabile e così misterioso, con la sua continua ricerca di libertà, sembra ricordare 
proprio il personaggio del Don Giovanni.  
Attorno a questa figura, comica per alcuni aspetti e drammatica per altri, ruotano tutta una serie di 
personaggi buffi e crudeli; come per esempio anche le donne. Queste ultime pur essendo vittime di una 
società patriarcale dura e severa, non sfuggono al conformismo sociale, sottolineato e messo in ridicolo dalle 
menzogne di Lelio.  
In questa commedia, la bugia, non è vista soltanto in maniera tradizionale, come un inganno malvagio, bensì 
è analizzata anche sotto un’altra luce. E’ vista cioè, come un carburante per arrivare a un’altra dimensione, 
per accedere ad un’altra realtà possibile, ovvero quella della bugia. La società ha bisogno della bugia, è un 
modo per evadere dal proprio mondo.  
In questa commedia è esplicito il desiderio di confondere la vita con il sogno. La necessità che spinge l’uomo 
a proiettarsi in un’altra vita, dove ogni cosa è possibile, dove predilige soltanto una verità, ovvero, la verità 
del desiderio di essere qualsiasi persona, cambiare identità e città; con l’unica volontà di cancellare il passato 
e proiettarsi verso un futuro in cui ogni cosa è possibile.  
Fondamentale in questo spettacolo è anche il lavoro del regista eseguito sui personaggi. L’attenzione che 
Valerio Binasco ha posto per la messa in scena è stata minuziosa. Ha capito e analizzato le dinamiche di ogni 
personaggio per portarle in scena nel miglior modo possibile, rendendole quanto più leggibili agli occhi del 
pubblico. Un vero e proprio lavoro psicologico sui personaggi quindi. Questo, oltre a rendere la lettura dello 
spettacolo chiara e semplificata per il pubblico, ha permesso di sottolineare la grandezza di ogni attore, in 
tutte le sfumature possibili.  



Questa rappresentazione de Il bugiardo è stata si può dire – corale – fondata sulla semplicità, sia per quanto 
riguarda il recitativo sia per quanto riguarda la scenografia per mettere in risalto, invece, la fisicità degli attori 
in scena. Ad incorniciare il tutto, sono state le musiche originali di Arturo Annecchino con la volontà di creare 
una sorta di dialogo fra personaggi e musica. Una continua alternanza fonica che interagisce con le parti 
recitate dagli attori.  
Con questo spettacolo c’è stata la voglia da parte di Valerio Binasco, insieme alla compagnia della Popular 
Shakespeare Kompany, di portare in scena un qualcosa di grande, di classico con il fine ultimo di riportare a 
teatro una commedia classica, rendendola quanto più appetibile agli occhi del pubblico. Un pubblico teatrale, 
forse non più abituato a guardare qualcosa di simile.  
 
Lucia D’Aprea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il bugiardo popolare di Valerio Binasco 

 

Una messa in scena frizzante che lascia poco spazio all’interpretazione Nel teatro di Valerio Binasco non c’è 

spazio per ogni sorta di concettualismo, la festa e il gioco sono gli elementi fondamentali del suo teatro 

popolare (o come dice il regista stesso: “popular”) e non è un caso se gli spettacoli della sua Popular 

Shakespeare Kompany riscuotono sempre un certo successo tra il grande pubblico. È un teatro piuttosto 

diretto quello del regista piemontese, senza troppi fronzoli estetici, fondato principalmente sulla figura 

dell’attore come vero e proprio mattatore in scena.  

Il pregio di questa messa in scena de Il bugiardo, una delle commedie più sperimentali di Goldoni scritta negli 

anni ‘50 del ‘700 per esaltare le doti attoriali dei coniugi Medebach, è il suo fluire naturale, veloce e 

divertente: i ribaltamenti di scena, i continui fraintendimenti, l’irrefrenabile spirale di bugie mano a mano 

sempre più improbabili e deliranti vengono qui rese con fedeltà e con un ritmo frenetico. Forse non al loro 

meglio gli attori nello spettacolo di sabato 29 marzo al Teatro Metastasio di Prato, una recitazione fin troppo 

concitata in certi momenti che li ha portati a commettere qualche piccola sbavatura di troppo. 

La scenografia curata da Carlo de Marino decostruisce Venezia fino a ridurre le facciate dei palazzi a silhouette 

inespressive, su un fondale nuvoloso che stacca così in modo ancora più netto ciò che non è concettualmente 

rilevante per Binasco, ovvero la cornice scenica, dall’azione degli attori. Come ormai da tradizione per le 

produzioni della Popular Shakespeare Kompany sembra quasi che le scene ci siano solo per ricoprire in modo 

armonico lo spazio non occupato fisicamente dagli attori, del tutto avulse da qualsiasi valenza ipertestuale.  

La commedia goldoniana viene ricollocata temporalmente negli anni ’60 (anche se l’acconciatura di Maurizio 

Lastrico/Lelio è decisamente contemporanea!), ma non se ne capisce bene il perché; ovviamente Il bugiardo 

è una commedia senza tempo, se non contiamo gli aspetti più anacronistici (come i matrimoni combinati) 

prende in esame temi ancora attuali, e proprio da queste certezze nasce la questione: perché 

contestualizzarla negli anni ’60 e non oggi? In fondo lo spettacolo non crea alcun parallelismo con l’Italia del 

boom economico, le due ragazze addirittura ballano al ritmo di Lollipop delle Chordettes, una hit degli anni 

’40, piuttosto che su una canzone di Mina. Certamente questa scelta ha portato un po’ più di colore in scena, 

sia nei vestiti che nella recitazione, in particolare quella delle due corteggiate, Beatrice (Elena Gigliotti) e 

Rosaura (Deniz Özdŏgan) che ricorda in modo quasi mimetico certe scene di commedie italiane per famiglie 

tra gli anni ’50 e ’60 sulle sfolgoranti prime vacanze al mare, un florilegio di risatine acute e osservazioni tra 

lo svampito e il morbosamente curioso, modi di essere e di apparire effettivamente senza tempo. 

Lo spettacolo si conclude con la giusta e caustica amarezza di una buona commedia goldoniana, uno 

spettacolo lineare, semplice, forse fin troppo semplice, che ci fa assaporare l’anima giocosa di Goldoni ma 

non ne restituisce pienamente la critica sociale e la forza sovversiva. 

Giuseppe Di Lorenzo 

 

 

 

 

 



PIU' DI UNA MASCHERA 

"Qui giace Lelio, per voler del Fato, 

 Che per piantar carote a prima vista 

 Ne sapeva assai più d'un avvocato 

 E ne inventava più d'un novellista: 

 Ancorchè morto, in questa tomba il vedi, 

 Fai molto, passeggier, se morto il credi." 

 

Sabato 19 Marzo, al Teatro Metastasio di Prato, è andato in scena Il bugiardo di Carlo Goldoni, regia e 

adattamenti di Valerio Binasco con la compagnia Popular Shakespeare Kompany. La vicenda si apre con la 

serenata di Florindo apprendista medico in casa del Dott. Balanzoni, padre di Rosaura e Beatrice. Florindo è 

follemente innamorato di Rosaura, la figlia maggiore, ma è troppo timido per dichiararsi apertamente e la 

corteggia da lontano convincendo Brighella a cantare la serenata da lui composta. Intanto Lelio e il suo 

servitore Arlecchino giungono a Venezia; questi si fermano in una locanda e odono la serenata. Lelio si 

incapriccia delle due figlie del dottore e fa chiedere informazioni sul loro conto mentre le corteggia; egli 

racconta di essere un marchese e si prende il merito di aver scritto la serenata. La vicenda si evolve così come 

le bugie di Lelio con le quali tesserà una ragnatela talmente intricata da intrappolarlo, alla fine, come una 

piccola mosca. 

Lelio è un personaggio la cui smania di raccontar bugie fa sorridere. Le sue esagerate menzogne suscitano 

nel pubblico un riso amaro, un certo tipo di riconoscimento e di pena. La bravura degli attori e del regista sta 

proprio nella loro capacità di interpretare il testo goldoniano utilizzando i canoni della commedia dell'arte, 

quindi arricchendo di gesti plateali e dichiaratamente falsi ogni frase, senza però scadere nel ridicolo e nella 

banalità. Essi, infatti, grazie alla loro estrema fisicità rendono lo spettacolo dinamico e divertente al punto 

giusto, riuscendo comunque a passare il forte messaggio che la commedia contiene. La mancanza di 

comunicazione, il bisogno di elevarsi, di falsare le carte, spacciandosi per qualcuno di migliore e ingigantendo 

ogni fatto, crea tutta una serie di equivoci che porteranno il protagonista ad essere costretto a confessarsi 

pubblicamente, perdendo la fiducia degli altri e l'onore. 

Il cast, composto da undici attori quali:  Maurizio Lastrico, Maria Sofia Alleva, Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, 

Elena Gigliotti, Michele di Mauro, Deniz Özdogan, Nicola Pannelli, Sergio Romano, Roberto Turchetta, 

Simone Luglio, è stato ben diretto dal regista Valerio Binasco che nel 1988 si diploma presso la Scuola di 

recitazione del Teatro Stabile di Genova, presso lo stesso teatro porta in scena diverse opere di Goldoni. 

Vince il premio Ubu per la sua interpretazione nell'Amleto diretto da Carlo Cecchi. Sempre presso il Teatro 

Stabile di Genova inizia l'attività di insegnante di recitazione. 

La scenografia è molto povera, essenziale. Lo sfondo su cui sono rappresentate le nuvole è ricco di colate di 

tempera, come se fosse stato dipinto e subito appeso, noncuranti dei tempi di asciugatura. L'effetto che ne 

deriva è un'atmosfera in parte triste e decadente. I costumi trasportano la vicenda ai giorni nostri. Colpisce 

particolarmente la versione rivisitata dell'Arlecchino, non più ricco di pezze colorate nell'abito, bensì 

direttamente sul corpo, con l'utilizzo di tatuaggi. Rosaura e Beatrice, invece, sembrano vestite e acconciate 

in stile anni ‘80. Il lavoro come scenografo e costumista lo si deve a Carlo de Marino. 

Arturo Annecchino ha composto le musiche che hanno accompagnato lo spettacolo. Le luci, curate da 

Pasquale Mari, sono utilizzate anche a livello scenografico per creare il sole e le stelle sullo sfondo del cielo. 

Inoltre, grazie ad esse muta il colore stesso del telo creando appunto l'illusione delle varie parti della giornata 

e contribuendo a creare le diverse atmosfere.  

Deborah Trizio 


