
I Pazzi per Progetto
Farsa in un atto di Domenico Gilardoni

Musica di Gaelano Donizetti

Donizetti i primi giorni del 1830 si trovava in Napoli per la composizione del D,luvio
lJniversale, 'azione tragico-sacra' per le scene del Teatro di S. Carlo, il massjmo lra i

teatri reali partenopei del periodo. ll musicista a quel tempo occupava i vertici della
gerarchia musicale cittadina: era direttore dei Reali Teatri dal 1827' e cosi
iimpresario Domenico Barbaja slabill per contratto che il 6lebbraio sarebbe andata
in scena una'beneliciata', owero una serata il cui incasso sarebbe andato per intero
a lavore del compositore. L'opera venne battezzata al S. Carlo, mentre le repliche
lurono traslerite al tealro del Fondo, lialtro palcoscenico regio, utilizzato
principalmente per larse e spettacoli giocosi. Come voleva il meccanismo delle
beneliciate, la compagnia era quella in cartello al S. Carlo, composta cioe da
grandissimi interpreti:tra gli altri Luigia Boccabadati e Gennaro Luzio. Consolidando
uniabitudine piuttosto diFusa per le farse napoletane di quegli anni, Donizetti stabili di
applicarsi ad un soggetto derivato da una'comedie mol6e de vaudevilles' francese. ll
librettista Domenico Gilardoni prepard i verci de I pazzi per progetlo basandosi sulla
commedia omonima di Giovanni Carlo Cosenza (Napoli, 1824), traduzione di Une
visib e Bedlan, di Scribe e Delestre-Poirson (Parigi, 1818). Ecco come Donizelli
stesso raccontd al padre l'esito della Prima: "Scrissi per la mia serata una Commedia
ridotta in farsa, lpazzi per progetto, O riusci brillantissima: sara percho son ben
veduto, ma io qui tutto cid che faccio, tutto va bene". I pazzi non ebbe in in seguito un
successo ditradizione paragonabile ad altrititoli del maestro, tuttavia per buona parte

delliottocento continud ad essere rappresentata nei teatri partenopei, contribuendo
sign if icatlvam ente al perpetuarsi di quel "Donizetti napoletano" che negli anni
successivi E andato man mano scomparendo dal repertorio. La pazzia, come
preannuncia iltilolo, e l'argomento che uilicialmente impregna in maniera dominante
la raffinata piCce di Gilardoni.

Ira c'C pazzia e pazzia. La qualita della demenza qui rappresentata E totalmente
diversa dalle lolIa donizettiane che ben conosciamo. Nel genere serio e semiserio la
lotl-ta E una soglia da varcare obbligatoriamente quando le circostanze e gli accidenti
impediscono il compimenlo di aspirazioni sentimentali: Lucia vaneggia nozze con
altro marito, linda si sottrae al suo destino di proslituzione, il Fuflbso sublima il
proprio stato di marito tradito e disonorato. Nel genere butlo, nienle di tutto queslo: la
demenza viene quasi sempre simulata. Per i personaggi gli accidenti della trama sono
l'occasione per prodursi in lalse manifestazioni di sinlomi. Questo linisce colcostituire
un lertile terreno per continue esibizipni diatiore: il cantante recita il personaggio; il
personaggio recita il demente. La catena metateatrale E cosi innescata
irreverslbilmente, dando luogo a parodie dissacranti di siluazioni (la moda dei
lrancesismi, la concertazione comica di un'aria) o persone (magari in maniera
strettamente autorelerenziale, come E Ia parodia che Eustachio traccia di Giuseppe
Fioravanti, che in scena vestiva i panni di Blinval: "ll corpo, il suo sembiante /
presentano l'estratto / d'un celebre cantante / che Napoli lascid, / e a Londra se ne
andd, / per far quella pecunia / ch'io vedo sl e no").

(opposite)Fromadvalcomecly,Dordrochl'svivalaMammawithPaoloBordognaasanhiladousMammaAgata
imLracing ner tnnappy" daughter Luigia, sung by Gabriiille Meuhlon (seo page 30)'- 
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ln questa prospettiva il manicomio di Parigi diretto da Darlemont E molto distanle da
Bedlam ma molto vicino ai backstage racconlati in opere quali La prova di un'opera
seria oppure Le convenienze ed inconvenienze teatrali. La rappresentazione del
manicomio viene risolta in chiave ligurata, posticcia e giocosa. La casa di cura diventa
percid una sorta di ritrovo per teatranti, che glocano con tutto l'armamentario teatrale
per divertirsi e divertire, in un clima di spiritosa licenziosite.

e esattamente per questa serie di considerazioni che I pazziper progetto. Elorse
una delle opere piir insidiose del Donizetti bullo: come restituire al pubblico di oggi
l'efticacia di un reticolo di allusioni icui modelli sono svaporati nel viaggio quasi
bicentennale del testo? Come reslituire - ad esempio - l'eflicacia d'un vetusto rondd
finale quale solo un'interprete come la Boccabadati (magari attingendo ad un "baule"
cognito solo al pubblico d'allora) poteva intonare? Come restituire I'originaria
funzione di "canovaccio" ad un testo che invece tenderebbe a sclerolizzarsi attraverso
le nostre pretese di sacralita filologlca? Come rievocare Ia vjs comica di alcuni fra i

pii grandi talenti teatrali dell'Ottocento in anni incui irirerimenti comici di massa sono
tutt'al piD quellidi Aldo Giovannie Giacomo o di Mister Bean?

Fabrizio Carminati al podio (neodirettore artistico del teatro intitolalo al compositore
di Bergamo) insleme ad uno dei pi- grandi butli del novecento - Enzo Dara - si sono
presi l'incarico di proporre una nuova lettura e messinscena dell'opera, e l'attesa d
doppia:torna in cilta\. Ipazzi per progelro, raro titolo di Donizetli; torna la stagione
estiva all'aperto, nella splendida Cittadella medievale. Su quello stesso selciato un
bambino di tamiglia poverissima duecento anni la giocava alla palla e nel lempo
restante imparava "a lare le opere". L'eco di quei giochi risuona ancor oggi, e noi'
stupiti e ammirati, saremo lra il pubblico ad ascoltarli.

Francesco Belloilo
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