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This new production of Il Bugiardo (The Liar) fulfils a desire by the great Neapolitan actor 
Geppy Gleijeses, who has dedicated the performance to Mario Scarpetta. These two 
actors debuted together in 1972 and it was Scarpetta, right up to the very last days of 
his life, who suggested that Gleijeses play the role of Lelio, or better said, the liar of Il 
Bugiardo. 

The direction has been entrusted to Alfredo Arias, formerly of the incredibly successful 
Circo Equestre Sgueglia, which participated in the 2013 edition of the Festival. The 
brilliant enthusiasm of the director is in perfect harmony with the atmospheres described 
by Goldoni in this comic theatrical text. As the director says: «When faced with this text, 
our first reaction would be to punish the liar, and it is true that Goldoni’s text closes with 
repentance and the condemnation of Lelio, who has done nothing more than transform 
banal situations into something else through his “marvellous inventions”. I believe that 
this moralistic judgement hides the desire to celebrate those who choose a more 
romantic vision of life, even if this costs some suffering. Isn’t it better a joyful lifestyle 
rendered disorderly by falsehood, than the unbearable monotony and mundaneness of 
ordinary life».
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AQuesto nuovo allestimento de Il Bugiardo è stato fortemente voluto da Geppy Gleijeses, che 

dedica lo spettacolo a Mario Scarpetta. I due debuttarono insieme nel 1972 e sempre Scar-
petta gli raccomandò, fino agli ultimi giorni della sua vita, di interpretare Lelio, il bugiardo, 
appunto. La regia è affidata ad Alfredo Arias, reduce dal grandissimo successo di Circo 
Equestre Sgueglia, presentato durante l’edizione 2013 del Festival. La particolare verve bril-
lante del regista si sposa perfettamente con le atmosfere descritte da Goldoni in questa 
commedia.

«Lelio, il protagonista del Bugiardo, vive in un mondo tutto suo, filtrato attraverso due mera-
vigliosi caleidoscopi: Napoli, dove ha vissuto gli ultimi vent’anni, e Venezia, dove è nato e 
dove ora è ritornato. Due mondi ideali (tra l’altro le due patrie del teatro italiano) in cui nasce 
e si sviluppa l’attitudine di Lelio all’invenzione fantastica. E come possiamo noi condannare 
un uomo felice, allegro e giocondo solo perché vive in un mondo tutto suo? Creato dalla sua 
fantasia, con azioni e imprese mirabolanti create nei suoi sogni. La vita è sogno, è una gran-

de bugia e Lelio è un Rodomonte, un miles glo-
riosus che solo quando sogna a occhi aperti, 
solo quando spara panzane sempre più grosse, 
cavalcandole come un purosangue imbizzarrito 
senza esserne disarcionato, è veramente felice! 
E non è forse questo il nostro grande sogno? 
Vivere nel mondo che noi abbiamo inventato in 
cui saremo prìncipi invincibili, grandi conquistato-
ri, dispensatori di gioie senza fine? Potremmo 

rimproverargli, che questa non è la realtà, che il mondo in cui vive non esiste, ma perché 
dovremmo richiamarlo a una squallida quotidianità, perché dovremmo trattenerlo attaccan-
doci ai suoi piedi ed impedirgli di prendere il volo? Va Lelio e divertiti anche per noi, nel mon-
do del teatro tutto è possibile. E noi scriveremo, come tu hai voluto, sulla tua lapide: “Qui 
giace Lelio, per voler del fato, che per piantar carote a prima vista ne sapeva assai più d’un 
avvocato e ne inventava più d’un novellista: ancorché morto, in questa tomba il vedi, fai mol-
to, passeggier, se morto il credi”».

Geppy Gleijeses

«Di fronte a questo testo, la nostra prima reazione sarebbe quella di punire il bugiardo, ed è 
vero che la vicenda di Goldoni si conclude con il pentimento e la condanna del personaggio 
di Lelio, colui che per tutto il tempo non ha fatto altro che trasformare situazioni scontate 
attraverso “meravigliose invenzioni”. Penso che questo giudizio moralistico nasconda il desi-
derio di celebrare coloro che scelgono una visione romanzesca della vita, anche a costo di 
qualche sofferenza. Meglio una vita gioiosamente sregolata dalla menzogna che l’insoppor-
tabile monotonia del quotidiano».

Alfredo Arias
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