
La Bancarotta 

Tra ironia e scetticismo, lo spettacolo teatrale La bancarotta ci ha fatto divertire, ma an-

che riflettere.

Ad aprire la scena la sera del 12 dicembre al Teatro Sociale di Trento, e�  una casa posizio-

nata in bilico che, in parte, potrebbe rappresentare il nostro Paese, una societa�  pronta a

fallire economicamente, ma anche dal punto di vista umano.

L’autore della commedia, il vicentino Vitaliano Trevisan, decide di cimentarsi nella rivisi-

tazione di un’opera di Carlo Goldoni, unendo l’Italia di oggi a quella dell’epoca, intreccian-

do la modernita�  alle maschere tipiche della Commedia dell’Arte. La Compagnia che ha

messo in scena questa commedia e�  quella del Teatro Stabile di Bolzano. 

A rappresentare il fallimento e�  la figura di Pantalone, interpretato dall’attore Natalino Ba-

lasso, un mercante privo di ogni valore morale, che e�  riuscito a mandare in rovina lavoro

e famiglia. Il figlio Leandro cerca invece di riparare agli errori commessi dal padre senza

successo. Il suo sforzo viene evidenziato dall’insistenza che manifesta nel riparare una fi-

nestra della propria abitazione senza mai riuscirci veramente. Il suo impegno e�  reso vano

da Pantalone, coinvolto in un traffico di cocaina, e dalla sua seconda moglie, che vuole

condurre una vita agiata, nonostante l’assenza di soldi.

Oltre ai protagonisti vengono coinvolti anche un avvocato, che cerca di aiutare Pantalone

a risanare i propri debiti, un servitore, un dipendente non pagato e un politico, che viene

aiutato dalla propria compagna a trafficare droga. La mamma della compagna del politico,

che costringe la figlia a partecipare allo spaccio, e�  una signora anziana sulla sedia a rotelle

ed e�  l’unico personaggio che paradossalmente non scivola sulla grande casa, a differenza

degli altri che ci stanno in piedi a fatica. Tutta la vicenda e�  ambientata in Veneto, una re-

gione che si divide tra ieri ed oggi,  dove la moneta e�  quella dell’epoca ma vi  sono gli

smartphone, dove gli abiti dei personaggi non sono uniformi e dove si parla spesso il dia-

letto, che in questo caso rende tutto piu�  comico. Nonostante la grande ironia e comicita�

dello spettacolo, quando si esce dal teatro resta un senso di malinconia, forse perche+  alla

fine ci si rende conto che la societa�  dell’epoca di Goldoni, in cui ognuno pensa ai propri in-

teressi  e  al  denaro,  non si  allontana  molto  dalla  nostra;  forse  perche+  molti  problemi

dell’epoca sono ancora irrisolti; forse perche+  durante lo spettacolo c’e�  la speranza che tut-



to possa cambiare, ma cio�  non succede. Il motivo di questa malinconia puo�  essere diverso

per ognuno di noi, ma di certo il finale lascia molto spazio alla riflessione.
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