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“La vedova scaltra” si presenta come un gioco di astuzie e tentazioni dirette da Rosaura, la protagonista, attorno 

a cui, pur nella convenzionalità delle maschere dell’arte, Goldoni costruisce la vicenda. Rosaura è delineata tra la 

galanteria, il gusto dell’avventura e la sensazione della libertà di cui può godere per il suo stato di vedova e 

il teatro diventa strumento di mutazione davanti alle sollecitazioni dei suoi spasimanti. 
Trionfo della femminilità, donna forte, pur nei toni e nei modi goldoniani, Rosaura sa ribellarsi al  padre e si 

oppone alle nozze della sorella con un vecchio (lei ne aveva sposato uno del quale è rimasta vedova) e, ora 

che può, sospesa e in bilico per prendere la decisione giusta, ponte tra la commedia “vecchia” e il mondo 

nuovo, per sé “sceglie” di scegliere il suo uomo. Scaltra nello svelamento della menzogna attraverso il gioco del 

mascheramento, Rosaura scopre la mancanza di sincerità dei pretendenti per individuare alla fine l’unico che non 

le ha mentito. 

“La vedova scaltra” del 1748, costituì una novità assoluta per il pubblico, non solo perché interamente scritta, 

ma anche perché i caratteri sono delineati con acutezza psicologica e l'intreccio si fonda proprio sul loro 

contrasto, non sui colpi di scena. Convivono in questa commedia i due poli del teatro di Goldoni: da un lato 

le ultime maschere della Commedia dell’Arte e dall’altro il Mondo, con i personaggi presi dalla realtà. Ed è 

questa la caratteristica che rende originale ed interessante “La vedova scaltra”: una fusione di gioco teatrale 

tradizionale e vita vissuta. 

Trama

Quattro cavalieri: l’inglese Milord Runebif, il francese Monsieur Le Blau, lo spagnolo don Alvaro de Castiglia, 

l’italiano conte Bosco Nero, aspirano ai favori della bella vedova Rosaura. I quattro hanno caratteri diversi, che si 

rivelano nei regali che essi inviano alla corteggiata: l’inglese, pratico e generoso, invia ricchi gioielli; il francese, 

galante e borioso, un suo ritratto; l’altezzoso spagnolo il suo albero genealogico; l’idealista italiano, una lettera 

appassionata. Rosaura pensa di approfittare del carnevale per verificare la devozione di ciascuno dei quattro nobili. 
Si traveste da inglese per lusingare Runebif, da francese per Monsieur Le Blau, da spagnola per don Alvaro, da 

italiana per il Conte. E mentre i primi tre si mostrano propensi agli allettamenti della finta connazionale, il solo 

Conte non si lascia blandire dalla sconosciuta, anzi conferma il suo amore per Rosaura. In casa di Pantalone, 

Rosaura svela la prova a cui ha sottoposto la sincerità degli spasimanti e porge la mano all’unico che si è 

mostrato costante.

Estratto stampa

“Scaltra questa vedova, con il pop fa capire com’è rock Goldoni. Una Vedova scaltra dai toni pop rock ha 

chiuso con successo la sezione prosa della rassegna Estate Teatrale Veronese. L’allestimento ha proposto un’originale 

interpretazione dell’opera. A tessere la vicenda la bella Rosaura, una carismatica Isabella Caserta, incarnazione di 

una femminilità sexy, ma allo stesso tempo anche emancipata nelle proprie decisioni……Ben calati nei loro ruoli 

tutti gli interpreti che a scena aperta hanno conquistato numerosi applausi…” (E. A. “L’Arena”)

“L’allestimento è stato ottimale sotto tutti gli aspetti: dalla scenografia, semplice ed essenziale (con un interessante 
prolungamento a scala orizzontale che dal palcoscenico va ad inserirsi frammezzo alla platea) …La regia muove i 

personaggi con sagacia, anche recandoli in mezzo al pubblico….Le interpretazioni attoriali non meritano che lodi, a 

cominciare dal personaggio principale ch’è la vedova disegnata da Isabella. La produzione è del glorioso Teatro 
Laboratorio del compianto Ezio M. Caserta”. (S. S. “Amici della musica”)
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