
CARLO GOLDONI (1707-1793)

Carlo Goldoni nasce a  Venezia il 25 febbrario nel 1707 da Giulio e Margherita Salviani.  
Trascorre l’infanzia a Venezia, durante la quale mostra un precoce interesse per il teatro (a otto anni 
compone una commedia sullo stile di Giacinto Andrea Cicognini). 
All’età di nove anni segue il padre a Perugia, e qui inizia i suoi studi di grammatica e retorica  
presso i Gesuiti. 
Nel 1720 Carlo si trasferisce a Rimini presso i Domenicani dove studia filosofia e legge i 
commediografi greci e latini (Plauto; Aristofane, Terenzio). 
Nel 1723 lo troviamo al Collegio Ghislieri di Pavia a studiare diritto, ma a causa di una violenta 
satira, «Il Colosso», diretta contro le famiglie della nobiltà pavese, viene espulso dall’università e 
costretto ad abbandonare la  città.  
Goldoni allora si trasferisce con il padre a Udine; poi a Gorizia e a Vipacco, dove organizza uno 
spettacolo di marionette, mettendo in scena “Lo starnuto di Ercole” di Jacopo Martello.  
Nel 1729 si reca a Feltre come vicecancelliere dove  mette in scena la Siroe del Metastasio e la 
Didone abbandonata e compone due intermezzi Il buon padre e La cantatrice. 
Nel gennaio del 1731 l’improvvisa morte del padre lo porta a riprendere gli studi di Legge a 
Padova, dove si laurea nell’ottobre dello stesso anno. 
Nel 1734 torna a Venezia dove conosce il capocomico Giuseppe Imer con il quale intreccia un 
interessante sodalizio artistico. 
Per due anni consecutivi Goldoni segue la compagnia di Imer a Padova e Udine, e nel 1737 diventa 
direttore del Teatro veneziano di San Giovanni Grisostomo, incarico che terrà fino al 1741. 
Nel 1736 prende in moglie a Genova  Nicoletta Conio. 
Nel 1738 scrive per il Pantalone Francesco Golinetti la commedia Momolo cortesan (che poi 
prenderà il titolo L’uomo di mondo). 
La commedia, in cui è scritta l’intera parte del protagonista, segna l’inizio vero e proprio della 
riforma goldoniana, che lo condurrà ad abbandonare per sempre l’improvvisazione della 
Commedia dell’Arte. 
Nel ’39 scrive il Momolo sulla Brenta, l’opera Gustavo Vasa, le commedie a soggetto La notte 
critica, e Le trentadue disgrazie di Arlecchino.  
Nel 1744 è a Pisa, dove esercita l’avvocatura.  
Nel ’45 conosce il pantalone Cesare D’Arbes per il quale compone il Tonin Bellagrazia (il 
frappatore). 
A Livorno incontra il capocomico romano Girolamo Medebac e scrive per l’Arlecchino Antonio 
Sacchi due scenari, Il servitore di due padroni e Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato.  
Nel 1747 decide di dedicarsi esclusivamente all’arte drammatica, e si aggrega come “poeta” alla 
compagnia di Girolamo Medebach. 
Proprio con questa compagnia al Teatro S.Angelo a Venezia mette in scena “La vedova scaltra” e 
“L’uomo prudente” provocando oltre che a un grande successo anche attacchi e disapprovazione 
tra i critici, in particolare da parte di Baretti e del romanziere Pietro Chiari. 
Dopo l’insuccesso dell’ Erede fortunata Goldoni promette al pubblico 16 commedie nuove, in un 
solo anno, promessa che poi manterrà dando vita tra le altre a “La bottega del caffè”, “Il bugiardo” 
e “Pamela fanciulla”. 
Nel 1753 scrive “La  Locandiera”, e termina qui il suo periodo con il Medebach. 
Per dieci anni poi lavora con il Teatro di S.Luca dove rappresenta le sue commedie migliori come il 
campiello, I rusteghi, La trilogia della villeggiatura, Le donne de casa soa, Gl’ innamorati, Sior 
Todero brontolon, Le baruffe chiozzotte. 
Alcuni insuccessi e l’ormai irriducibile disputa con Gozzi costringono Goldoni ad abbandonare 
Venezia con “Una delle ultime sere di Carnevale” e  a  partire per Parigi. 



Qui nel 1761 accetta l’incarico di direttore della Commèdie italienne e mette in scena “Le bourou  
bienfaisant”, strappando tra l’altro profonde parole di ammirazione a Voltaire, e L’avare fasteux. 
Benvoluto a corte diventa professore di Italiano delle figlie di Luigi XV, conosce Voltaire, diventa 
amico di Diderot e trascorre un periodo di serenità e stabilità economica fino alla Rivoluzione, 
quando la Convezione gli toglie la sua modesta pensione assegnatagli a corte. 
L’ultima sua grande opera furono le Memoires, ovvero la sua autobiografia scritta in francese e 
pubblicata a Parigi nel 1787, con dedica a Luigi XV. 
Muore il 6 febbraio del 1793 il giorno prima che l’ Assemblea costituente gli restituisse la pensione 
regia. 

LA RIFORMA DI GOLDONI 

Le commedie di Carlo Goldoni rappresentano l’evoluzione e la stesura definitiva della riforma 
operata al mondo teatrale. Già da tempo sentita e spesso tralasciata o mascherata da revisioni 
momentanee e superficiali, la modifica che avviene in questo periodo segnerà le tappe e le fasi 
successive della produzione italiana. Sarà finalmente il Goldoni a porre fine a quel percorso 
avviatosi da tempo, oramai sorpassato dalla storia e dalle esigenze sociali del pubblico teatrale; 
quest’ultimo infatti continuava a rimanere costante nonostante mostrasse i segni del superamento 
concettuale e rappresentativo. La vocazione verso questo genere di arte che il veneziano percepì fin 
dai primi anni della sua gioventù quando, di nascosto e contro il volere familiare, seguiva con 
attenzione gli spettacoli dei comici cittadini, lo portò ad un cambiamento vivace e completo, 
ribaltando molti degli schemi che caratterizzavano la commedia dell’Arte. E’ certamente di 
competenza della critica la maniera in cui il commediografo riuscì a rivoluzionare la tradizione 
oramai stretta e troppo arcaica. Ciò avvenne principalmente con due elementi dai quali si diramano 
altre strutture subordinate ma che, nel complesso, daranno origine ad un quadro alquanto omogeneo 
e ben riuscito. Quando si parla di “riforma goldoniana”, si tratta immediatamente di introduzione di 
testo scritto e di abolizione delle maschere. Sono questi i fattori ed i fulcri del “suo” stile teatrale, 
attraverso i quali è ben semplice individuare, all’interno di ogni singola commedia, le 
caratteristiche e le peculiarità della loro fortuna. 
Lo stesso Goldoni dichiara quali siano stati i suoi principali maestri di vita, identificandoli 
chiaramente nel “Mondo e nel Teatro”. A primo acchito possono senza dubbio apparire come 
facenti parte di un’affermazione in parte scontata ed in parte lasciata al caso ed ad una vasta 
genericità dettata dal contesto storico e sociale del secolo; il 1700 fu, senza dubbio, un arco di 
tempo in cui il mondo, in quanto tale, diventa manifestazione e rappresentante del volere culturale. 
Inoltre, è ben risaputo, anche in campo artistico, come si possa riconoscere e rappresentare nelle 
forme d’ostentazione, giustamente definito a giudizio di molti “il secolo dell’apparire”. In realtà 
questi due elementi rappresentano la chiave determinate di lettura della sua produzione teatrale 
dove, dal mondo vengono tratti e carpiti gli aspetti della vita giornaliera e quotidiana assieme ai 
vizi ed ai difetti del gruppo sociale, per essere poi tradotti sul palcoscenico del teatro usato come 
rampa di lancio per suscitare emozioni e riflessioni attraverso la comicità. 
Proprio da questa duplice funzione conoscitiva se ne ricaverà l’analisi dettagliata del pensiero e 
dello scopo attuato dal Goldoni all’interno delle sue commedie le quali, nonostante siano state 
scritte in maniera prolifera ed in alcuni casi in periodi molto ravvicinati, racchiudono un tessuto 
fitto di concetti, stati d’animo, denunce, identificazione di vari soggetti ed attori. Ogni 
rappresentazione ed ogni trama sembra aprirsi ed innestarsi su di un ceppo alquanto semplice e 
facile da seguire nell’evolversi delle vicende le quali possono essere riconosciute senza effettivi 
colpi di scena. Ed è proprio qui che si mostra per intero l’abilità goldoniana, presentando agli occhi 
del pubblico un chiaro ed evidente specchio di come effettivamente era la vita di quegli anni e quali 



fossero per intero i pregi ed i difetti delle singole persone, rintracciabili sul volto, sulle movenze e 
nelle battute degli attori così come, alla stessa maniera si ripercorrevano tra le fisionomie 
comportamentali, intellettuali e sociali del primo maestro del commediografo: il Mondo. Si tratta 
solamente di satira dotta, colta e studiata oppure pare celare una sorta di denuncia sottile e velata, 
ma che ben arriva al cuore dell’epoca? Certamente la prima ipotesi non esclude la seconda visto 
che l’autore curò con attenzione i luoghi ed i personaggi per evitare problemi di carattere politico e 
visto il risultato della messa in scena della Trilogia della villeggiatura che, come è stato riportato, 
suscitò diverse critiche poiché il pubblico si rispecchiava troppo in quella manifestazione di difetti.  
Ciò che principalmente coglie l’attenzione riguarda lo studio dei protagonisti e delle comparse in 
genere. Ad una “compagnia” fissa, solamente di maschere, il Goldoni sostituisce la vastità della 
gente comune, della classe borghese e non, gruppo più attivo e ricco di spunti. 
Percorrendo le righe delle sue commedie, atto per atto, scena per scena, si può chiaramente 
osservare come i suoi personaggi prendano fisionomia e vita, come diventino vivi e concreti man 
mano che la storia si evolve fino alla sua conclusione nella quale, ogni individuo porta a chiare 
lettere i segni del suo essere “mondo” reale. Ciò che primariamente colpisce è la riscossa che pone 
ai personaggi femminili. Solitamente nella precedente maniera di far teatro assumevano un ruolo 
secondario e degradato; esse venivano relegate e piccole comparse o a ruoli che avvilivano la 
recitazione femminile in genere. Goldoni dà la svolta definitiva: studia ogni parte al femminile sul 
carattere reale delle singole figure ed, in modo specifico, sulla tipologia delle singole attrici. In 
questa maniera i personaggi maschili paiono “soccombere” all’irruenza del nuovo modo di far 
teatro. Seguendo tale linea interpretativa si nota come le protagoniste goldoniane siano associate da 
una stessa linea di comportamento, caratterizzata dall’ abilità nell’amore, come può essere per 
Eugenia de “Gl’innamorati”, dall’astuzia e dall’interesse della Mirandolina ne “La locandiera”, e 
dalla vanità eccessiva e dallo sfoggio eccessivo per spiccare all’interno del mondo sociale come 
Vittoria ne “Le smanie per la villeggiatura”.  
Tutti questi atteggiamenti vengono riportati a chiare lettere dallo stesso Goldoni all’interno delle 
sue commedie: “Quand’è fatta, è fatta. Può essere che quell’ingrato frema, e si disperi, e si penta, 
quando mi avrà perduta” parole anticipate da un’ altra battuta “Ah, una vendetta sarebbe pure 
opportuna”, entrambe per bocca di Eugenia. Alla stessa maniera troviamo la Mirandolina 
“Cerchiamo di fare il nostro interesse”, ed ugualmente da parte di Vittoria si sente pronunciare “ … 
non voglio venire col pericolo di scomparire” e “una fanciulla che non faccia quello che fanno le 
altre, suol passare per zotica…”. Ad una prima vista veloce possono apparire semplici frasi dettate 
dalla circostanza della recitazione, battute pronunciate dal personaggio femminile che recita, senza 
nessun fine o scopo. In realtà esse mostrano e testimoniano l’effettivo essere di quella società 
dell’epoca dove, anche il semplice recarsi a teatro, nascondeva in maniera più o meno riuscita, tutto 
questo modo di fare, pensare ed agire, modo ben analizzato dal Goldoni. Ci si trova di fronte ad un 
continuo alternarsi di battute, studiate e composte in base all’esigenza del ruolo svolto da ogni 
singolo attore. Anche i dialoghi assumono un’immagine ed una fisionomia del tutto nuova in tale 
contesto: non più frasi scontate, appartenenti ad ogni singola comparsa, facenti parte di uno schema 
delimitato e fisso secondo i canoni della recitazioni, ma ogni dialogo appare nuovo, fresco nel 
manifestarsi e nell’esporsi, frizzante nei momenti che esigono astuzia, dolente nei casi di 
abbandono patetico, severo e conciso negli istanti del rimprovero, comico e sarcastico quando 
l’ironia prende il sopravvento. Il segreto di tale vivacità deve essere ricercato nell’uso che il 
Goldoni fa del linguaggio: esso viene ad assumere un carattere per un certo qual verso autonomo, 
nel quale, anche e primariamente il dialetto, viene alzato di livello e reso paragonabile alla 
recitazione in Italiano corrente. Certo, solitamente il dialetto viene attribuito alla figura del servo 
ma, contemporaneamente diviene manifesto del mondo e quindi elemento indispensabile della 
quotidianità, della spontaneità e della realtà, tutti elementi cari al commediografo. Il dialetto si 



carica di una funzione nuova ed elevata, assume il dovere di portare in piena luce l’aspetto concreto 
delle singole realtà sociali senza più rappresentare solo la componente grottesca e ridicola della 
rappresentazione: parimenti come il servo acquista valore e diventa fondamentale per la riuscita 
dell’intera commedia, così il dialetto è formula ed è stile comparato alla lingua italiana. 
Così, dal mondo e dalla vita reale, caratterizzati dai litigi tra fidanzati, dalle furbizie di una 
semplice locandiera che sfrutta al meglio ogni convenienza, sino alla forzatura economica di una 
società che impone necessariamente la villeggiatura, il teatro di Goldoni riesce a lanciare e 
rilanciare ogni situazione rendendola unica ed irripetibile.






