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2019
«The Mask» e altre sorprese

Il bello di una rivista, di questa rivista, sta nello sperimentare. 
Con moderazione: stiamo parlando di una ponderosa rivista di studi 
che si avvia oramai verso i trentacinque anni di vita. Ma il bello di 
quando si mette insieme un nuovo numero è tentare di sorprendere 
anche noi stessi: un poco. Qui abbiamo, per esempio, una sorpre-
sa piccolissima, forse una ovvietà, però di sorprendente utilità: uno 
sguardo da un altro punto di vista, un po’ di interdisciplinarietà. Una 
italianista, Nicole Botti, ha contribuito al numero con un saggio sul 
melodramma a partire da Ariosto, e ci racconta la pazzia di Orlando 
tra musica e scena, ragionando sui libretti. Il modo in cui sono ana-
lizzati, le associazioni, i riferimenti, le conoscenze implicite sono 
diversi da quel che noi teatralogi potremmo fare o avere. Sono una 
DJJLXQWD��XQ�FRQWULEXWR�D�TXHO�FKH�GL�VSHFL¿FR�QRL�JLj�DEELDPR��FRO-
laborare dà vita a un salto di qualità. È un peccato che non succeda 
più spesso.

Le sorprese possono essere di tipo molto differente. Nel caso 
del contributo di Matteo Paoletti è l’argomento a essere leggermen-
te sorprendente: la vita teatrale delle colonie inglesi nella riviera 
ligure. L’incrocio tra sviluppo turistico e attività teatrale, di per sé, 
potrebbe non sembrare molto promettente. Evoca a prima vista solo 
immagini di molto tempo libero, gran passaggio di illustri ospiti 
stranieri. È, invece, una pista sorprendente. Il passaggio degli hi-
vernants certamente non cambia il teatro italiano. Può creare sacche 
GL�FXOWXUD�HXURSHD�QHOOD�SURYLQFLD� LWDOLDQD��PD�QRQ�QH�VFDO¿VFH� OD�
chiusura: le persone del luogo rimangono in genere clamorosamente 
assenti dalle iniziative culturali dei turisti residenti. Eppure, al tem-
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