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Scambiamoci di vista
Da Plauto a Mozart passando per Shakespeare

Questo spettacolo consiste sostanzialmente nella comparazione del Don 
Giovanni di Mozart con due commedie di Plauto Menecmi  Anfitrione e due 
commedie Shakespeariane La Commedia degli errori  La Dodicesima Notte al 
fine di analizzare la tematica del travestimento, dello scambio d’identità e del 
doppio, che da sempre hanno costituito motivo di fascinazione in svariati campi 
artistici, quali il teatro, il cinema, il melodramma, la letteratura.

La trama che sta alla base di queste quattro opere teatrali consiste 
sostanzialmente nella presenza di coppie di gemelli identici, separati da vicende 
personali o da tragici eventi, che si ritrovano in seguito ad un febbrile susseguirsi 
di equivoci, scambi di identità e smascheramenti che hanno come conseguenza lo 
scardinamento dei ruoli familiari e sociali. Se nel modello latino i Mene cmi sono 
soltanto una coppia di gemelli, Shakespeare la raddoppia ne La Commedia degli 
errori, moltiplicando quindi gli effetti teatrali e gli elementi di comicità e 
confusione. Se in Anfitrione Giove e Mercurio si prendono gioco di Anfitrione e 
del suo servo, prendendone le sembianze e creando una serie di situazioni 
intricatissime in un girotondo vorticoso di veri e falsi AnfitrioneSosia, ne La 
Dodicesima Notte Shakespeare crea un gioco di scambi ancora più raffinato e 
sottile, poiché la coppia di gemelli è costituita da un maschio e da una femmina, la 
quale si traveste da uomo generando quindi illusioni e intrighi sempre più difficili 
da dipanare.

E’ quindi un mondo fuori di sesto quello che viene messo in scena in 
queste opere, un mondo di cui l’uomo non possiede le coordinate e nel quale la 
verità va conquistata giorno per giorno tra mille difficoltà e ambiguità, dove il 
dubbio non è episodico ma condizione inevitabile e definitiva del vivere.

I brani tratti dall’opera Don Giovanni di W.A.Mozart, in cui emerge il 
tema del “doppio”, ben si adattano alla materia trattata nelle opere plautine e 
shakespeariane.

Il copione è frutto di una rielaborazione e riduzione delle suddette opere, 
con parti originali scritte dalla regista che servono da filo conduttore e si 
mescolano a dialoghi o monologhi di Plauto e Shakespeare. 

Un grande sforzo per il gruppo teatrale “Guarino Veronese”, formato 
esclusivamente da alunni del Liceo, è sempre stato quello di attenersi alla 
tradizione rinascimentalebarocca del teatro elisabettiano che privilegiava il gesto 
attoriale, l’esecuzione della musica dal vivo e costumi scenografici, a scapito di un 
allestimento scenico molto scarno.
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