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Il SERVITORE DI DUE PADRONI  
 

di Carlo Goldoni 
 

Regia e adattamento a cura della Compagnia 

 
…L'Arlecchino è un fatto straordinario nella storia del teatro mondiale. Questo spettacolo ci ha 
accompagnati tutta la vita, rinnovandosi volta per volta. Centinaia di attori lo hanno recitato. 
Ci sono spettatori che lo hanno visto nascere; poi, anni dopo, l'hanno visto rinascere…  
…Noi facciamo il Teatro. Altri lo guardano. Altri ancora lo descrivono e lo ricordano. I più lo 
dimenticano. O credono di dimenticarlo; perché io penso che un atto teatrale d'arte, vitale, 
compiuto rimanga dentro al pubblico come una memoria sepolta e non perduta… 
…L'Arlecchino sarà come sempre pieno di storia e di ricordi; ma anche di nuovi suoni, di nuove 
sorprese. Sul nostro vecchio palcoscenico così piccolo, così povero ma tanto ricco di creatività, di 
bagliori e di grandi voci della poesia umana. L'abbiamo voluto là perché, in quel luogo palpita la 
storia." 

GIORGIO STREHLER  
    
Arlecchino si trova a essere servitore di Beatrice che, a insaputa di tutti, travestita da uomo è in 
Venezia per cercare il suo amante Florindo. Il caso vuole che Arlecchino accetti la proposta di 
Florindo di diventare suo servitore trovandosi così servitore di due padroni. Naturalmente 
Arlecchino fa di tutto per non far scoprire la faccenda, ma il suo essere pasticcione porterà a far 
prima incontrare i due amanti e poi a svelare il suo inganno. Tutto si complica con il dottor 
Balanzone che aveva promesso sposa sua figlia Clarice. Sembra un finale classico da commedia col 
matrimonio di Beatrice con Florindo e Arlecchino con Smeraldina, con pranzo nella locanda di 
messer Brighella, ma… 
                                                  
Personaggi e interpreti 

IL DOTTOR BALANZONE (Domenico Brioschi) 
BEATRICE (Anna Maria Rossano) FLORINDO (Andrea Pellizzoni)  

CLARICE (Emanuela Cardani) BRIGHELLA (Simone Pizzo) SMERALDINA (Florina Lovin) 
ARLECCHINO (Floriano Negri) 
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