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e le ttrntasiose illustrazioni di

Lele Luzzati.
Ora ci limitiamo ad un attenta lettura interpretati\ra, so
stenuta dalle musiche di Gabriella Zen.
Per 1' ascolto didattico trbbiamo diviso la lettura in capi

toli ed abbiamo compiuto dei tagli per eliminare parti
ripetitir.e o senztr curiosità narrative.
Nel1a versione italiana del primo decennio del Trecento,
abbiano inserito, come in Teatro, alcuni brani di rilievo
Ietterario della r.ersione r.eneta del 14'{5.
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auguro che 1' ascolto sia piacevole, dato che Ie vicende
nirrrate, dal 1271 al 1295, sono an'incenti per la varietà e
l' imprer.edibilità degli arrenimenti, la curiosità dei par-

ticolari, la spontaneitàr de1 discorso, il giudizio distaccato
di trlarco merc.tnte, e il sottile umorisnlo che l'i circola.
Lin ringraziamento alla Regione del \reneto per a\rer Yoluto far conoscere il raccottto dei viaggi dei I.nercantl vene
zlani nel XIII secoìo, Venezia caput mundi... ed ancora un
grazie agli attori così partecipi, fra i quali desidero citare
N1ario Bardella, che

iniziò a collabortrre con me nel Ru-

zante dr sessanthnni

1à.

Infine la mia nconoscenza a Gabriella Zen, cotl ct-ti stia
r.no vir.endo un viaggio nella contraddittoria storla poe
tica dell' Europa moderniÌ, per una nuova opera Lirica,
commissionata dall' Unione Europea.
Gianfranco tle Bosio
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