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1. Breve biografia
Carlo Goldoni nacque a Venezia nel 1707 da una famiglia borghese. Da  giovanissimo, nel

1720, scappò di casa per unirsi ad una compagnia di comici napoletani  diretti a Chioggia, dove
risiedeva la madre; purtroppo per lui, fu ripreso e riportato a casa. A 15 anni – come lui stesso
racconta nei Memoires – suo padre lo scoprì mentre leggeva la Mandragora di Machiavelli e gliela
strappò dalle mani per bruciarla, perché il libro era considerato troppo peccaminoso. Nel 1731 suo
padre morì e lui dovette farsi carico della famiglia; per questo motivo si laureò in legge a Padova e
fece l'avvocato a Venezia. Negli stessi anni si dedicò anche al teatro e cominciò la sua azione di
riforma. Nel 1733 fu costretto a fuggire da Venezia, in seguito ad una complicata relazione d'amore.
L'anno successivo incontrò Giuseppe Imer, un capocomico molto famoso che gli cambiò la vita: fu
scritturato come “poeta comico” e cominciò la sua carriera teatrale. Nel 1738 compose la sua prima
commedia, Il Momolo Cortesan, opera che, sebbene fosse ancora vicina al mondo della commedia
tradizionale, presentava già alcune novità. Nel 1743 fu rappresentata la prima commedia in cui tutte
le parti furono scritte, La donna di garbo. Alternando fughe precipitose per scappare dai creditori,
alla professione dell'avvocatura, tra il 1748 e il 1753 scrisse la maggior parte delle sue commedie,
ma fu criticato da molti intellettuali. Stanco delle polemiche, nel 1762, si trasferì a Parigi, dove fu
costretto a cominciare tutto dall'inizio, perché in Francia dominava ancora la commedia dell'arte.
Tre  anni  dopo  divenne  maestro  di  lingua  italiana  delle  figlie  del  re  Luigi  XV e  si  trasferì  a
Versailles. Allo scoppio della rivoluzione francese, a causa dei suoi legami con la corona, gli fu tolta
la piccola pensione che gli permetteva da vivere. Morì a Parigi in miseria nel 1793. 

2. La lingua
Nelle sue commedie Goldoni utilizza sia l'italiano sia il veneziano, ma entrambe in maniera

originale. Gli altri autori del Settecento usavano una lingua pura, modellata sui grandi scrittori del
Trecento; Goldoni, invece, cambiò completamente lingua e stile, perché, secondo lui, far parlare
Pantalone in quella maniera sarebbe stato ridicolo. La sua, quindi, è una lingua che attinge dalla
lingua parlata, una lingua semplice, come dice lui stesso. Anche il dialetto è utilizzato in maniera
originale, perché su una base veneziana, Goldoni inserisce delle forme dialettali che provenivano da
altri dialetti settentrionali. Questa struttura linguistica, così fortemente innovativa, fu ammirata da

Voltaire e Diderot.
Come era già accaduto con Dante e Boccaccio, per Goldoni parliamo di plurilinguismo: cioè

la sua lingua si adatta alla classe sociale a cui appartenevano i personaggi. Inoltre il suo stile è
sempre anticlassico e antiletterario. 

3. Pensiero
Goldoni legò il suo nome alla riforma del teatro italiano. In realtà per tutto il Settecento ci

furono vari tentativi di formare una commedia “nuova”, ma fallirono tutti. La commedia italiana,
prima di Goldoni, si basava sulla “commedia dell'arte”, che metteva in scena sempre sugli stessi
personaggi, coperti da una maschera, sull'improvvisazione degli attori, sulla loro bravura – qualora
ci fosse – e su alcune figure fisse che facevano le stesse battute e che ricoprivano gli stessi ruoli (ad
esempio il marito tradito, la donna bella ma ingenua). Se gli attori erano bravi, allora la commedia
risultava abbastanza divertente, ma se gli attori invece non brillavano, la commedia era soltanto una
ripetizione di volgari luoghi comuni. 

Le maschere erano molto famose, come Arlecchino e Pantalone. Se in scena c'era Arlecchino,
nella commedia dell'arte, il pubblico sapeva per certo che sarebbe stato preso a bastonate, con le
stesse battute volgari e con le stesse scene. Inoltre, coperti dalle maschere, gli attori non avrebbero
potuto rappresentare, attraverso l'espressione del volto, la gioia, il dolore e tutti gli altri sentimenti.



La vera riforma di Goldoni si compì tra il  1760 e il  1762. Prima di quella data,  Goldoni
ancora alternava testi scritti a canovacci, tipici della commedia dell'arte. In questi anni, invece, il
testo fu scritto del tutto dall'autore, le trame si fecero più varie, la satira si fece meno pungente e più
matura, scomparvero le maschere e in scena andarono soltanto attori professionisti che avrebbero
dovuto recitare ciò che l'autore aveva scritto, senza improvvisare. All'inizio le sue commedie non
furono accolte bene,  perché fu accusato di  ridicolizzare il  ceto aristocratico,  ma piano piano il
pubblicò si convinse della grande novità del teatro di Goldoni. Frutto di questa stagione sono le
commedie come i Rusteghi e Sior Todero brontolon, in dialetto veneziano, incentrate sul contrasto
tra la morale dei vecchi e quella dei giovani.

La sua produzione può essere divisa in quattro fasi: la prima fase, grazie all'incontro con Imer
e  agli  attori  teatrali,  è  quella  nella  quale  Goldoni  comprende  come funzionava  il  teatro;  nella
seconda fase Goldoni si distacca dalla commedia dell'arte; la terza fase è caratterizzata dalla critica
degli intellettuali e dalle sue difese; la quarta fase è la fase parigina, dove lui dovette ricominciare
dall'inizio.

Le sue opere nascevano sempre dall'osservazione della realtà, dalla quale Goldoni traeva temi
e personaggi; il suo mondo era quello medio, borghese. Nel suo teatro erano esclusi sia i toni tragici
sia quelli troppo popolari e per questo motivo fu criticato dai classicisti del Settecento; in seguito fu
attaccato aspramente anche dalla nobiltà, che lui aveva messo in ridicolo.

Goldoni aveva una visione serena e distaccata della vita e il suo teatro serviva non solo a
divertire il pubblico, ma anche ad istruirlo a correggere i vizi.

4. Opere minori
Le commedie scritte  da Goldoni  sono moltissime e non possono essere elencate  tutte.  In

quelle più fortunate Goldoni prende in giro, in maniera garbata, le stranezze di alcuni gruppi sociali
e le mode del tempo, come avevano già fatto gli illuministi francesi. Questo satira fu messa in scena
in una trilogia di commedie:  Le smanie per la villeggiatura,  Le avventure della villeggiatura e  Il
ritorno dalla villeggiatura. 

Sono commedie divertenti, ma in fondo amare, sia perché c'è l'ostentazione della ricchezza
anche se non si è ricchi, sia perché alla fine nessuno dei protagonisti è felice e ottiene ciò che vuole.
Le convenzioni sociali, appunto la moda delle vacanze, spinge i protagonisti a partire lo stesso,
risultando ridicoli. 

5. La Locandiera
La commedia più fortunata è senza dubbio la Locandiera, messa in scena per la prima volta a

Venezia nel 1753. La protagonista di questa commedia è Mirandolina, giovane proprietaria di una
locanda e simbolo della borghesia spensierata; è scaltra, intelligente e capace di tener testa da sola a
tutti i maschi che si presentano nella sua vita. 

Mirandolina era corteggiata dal conte d'Albafiorita, un mercante arricchito che era diventato
nobile, e dal marchese di Forlipopoli, un nobile decaduto. Lei, però, per sfida si era messa in testa di
far innamorare il cavaliere di Ripafratta, l'unico che si era dimostrato insensibile alla sua bellezza e
che si era dichiarato nemico delle donne. Dopo averlo fatto innamorare, però, Mirandolina decide di
sposare Fabrizio, il suo aiutate, uomo del suo ceto. 

I personaggi, nei confronti dei quali Goldoni mostra un'arguta indagine psicologica, hanno le
caratteristiche dei personaggi veri,  tratti  della realtà  contemporanea.  Mirandolina,  simbolo della
borghesia, ribellandosi al potere degli uomini, era una donna indipendente: aveva scelto suo marito,
lavorava ed era il capo di Fabrizio; in questo modo aveva sovvertito ogni regola sociale e familiare
che regnava fino ad allora. Se avesse accettato di andare in sposa a uomini aristocratici, avrebbe
perso la sua indipendenza.

Goldoni in questa fortunata commedia descrisse la società in tutte le sue sfumature: c'è la
nobiltà decaduta e ancora tristemente attaccata alla tradizione e c'è la borghesia furba e pratica;
entrambe vengono descritte in maniera ironica.



I ruoli maschili incarnano i difetti della società e in questo quadro spicca la figura femminile
di  Mirandolina,  la  quale  più  di  tutti  rivendica  la  propria  indipendenza  e  la  propria  superiorità
intellettuale.

Per i temi scelti, sempre tratti dalla realtà contemporanea, per la sua lingua vivace e nuova,
per la sua esaltazione della borghesia e dei suoi valori, per il suo culto della ragione e dell'astuzia,
Goldoni può essere considerato il più importante scrittore illuminista italiano.


