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Commedia degli equivoci. Commedia degli inganni. 

Commedia della comunicazione contraffatta, ambigua, celata. 

E’ una mascherata in grande stile, quest’opera shakespeariana, dove i motori, in maniera 
inequivocabile, sono l’amore, il desiderio, il possesso. Del cuore altrui, di salvezza, di una 
posizione sociale elevata, di ludibrio puro.  

Se il costume, la maschera, per alcuni personaggi è quella indossato concretamente (come nel caso 
di Viola), per altri sono le parole ad essere mistificate, il linguaggio. I discorsi sono altro da ciò che 
dovrebbero significare, come spesso le persone non sono chi dicono di essere. E’ una commedia di 
verità nascoste e camuffate per una grande carnevalata invernale, come presumibilmente sarebbe in 
questa dodicesima notte dopo il Natale. E l’opera deve necessariamente concludersi con un’epifania 
bislacca di rivelazioni e sorprese. 

Un travestimento è la scintilla primaria del caos.  
Quello scelto da Viola, che indossa abiti maschili, e si finge Cesario. E allora parte il girotondo 
perverso: Viola/Cesario si innamora di Orsino, Orsino è innamorato di Olivia, Olivia si innamora di 
Cesario/Viola. E la miccia continua a bruciare, costante. Viola mistifica il proprio aspetto in 
maniera evidente, e inganna tutti, ritrovandosi poi tra due fuochi, Orsino e Olivia, rischiando che la 
menzogna le si ritorca contro.  Ma il grande beffato, la grande vittima  sacrificale sull’altare 
dell’equivoco è Malvolio, servo di Olivia, che viene indotto a credere che la padrona lo ami, in un 



crescente delirio di falsità ben architettate da Maria, Sir Andrew e Sir Toby , che lo condurranno 
quasi a perdere la ragione. 

Tra tutti aleggia Feste, il matto, il fool, la voce del bardo, che ride e scherza al di sopra dei giri a 
vuoto, dei meccanismi celibi, in cui si incastrano e arrancano tutti i personaggi. Il suo è un sorriso 
amaro, però, un po’ dolente. Compassionevole. A volte quasi rassegnato. 

L’adattamento del testo è stato strutturato su 8 attori, che in un gioco di travestimenti dichiarati, 
andranno via via a interpretare ciascuno più ruoli, coerentemente con lo spirito carnevalesco 
dell’opera. Il luogo geografico immaginato da Shakespeare, l’Illiria, sarà evocato da elementi 
essenziali, materici in parte, in parte di derivazione quotidiana. Una scena pensata secondo una 
dicotomia di due ambienti principali, casa di Orsino e casa di Olivia, circoscritta da sassi che 
rimandano a una costa marittima, sarà il piccolo mondo in cui i personaggi si rincorreranno 
ingannandosi vicendevolmente. Mondo, ma avremmo potuto dire palcoscenico, che Shakespeare ce 
lo rammenta spesso, che tutto il mondo è palcoscenico. E noi aggiungiamo, grande o piccolo che 
sia, sì, tutto il mondo lo è. In questa nostra dodicesima notte a casa di Olivia troviamo un esterno di 
fiori finti (appunto) perché nulla è vero in questa commedia, niente è ciò che sembra, nemmeno i 
fiori. La corrispettiva casa di orsino è un interno in cui pendono lampadari di dubbia utilità; 
pendono, quasi minacciosi, come tante spade di Damocle, beffardi simulacri borghesi del supplizio 
amoroso di Orsino, che si strugge per Olivia.  
E se i fiori sono finti, se dubitiamo dell’utilità dei lampadari, cosa vi è di vero in questa scena? 
Come le verità alla fine della commedia devono essere svelate, anche qualcosa di vero sulla scena ci 
sarà. Forse i sassi? Forse. Provate a dare un calcio. A tirarvene uno. Che se sono veri, certo faranno 
male. Come la verità, d’altronde. Che qui c’è il lieto fine, ma siamo sicuri che tutti, Orsino, Olivia, 
Viola, Malvolio etc.., ottengano davvero ciò che vogliono con la caduta finale delle maschere 
(metaforiche e non)? 


