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Lettera a Carlo Goldoni
Caro Carlo Goldoni,
ti scriviamo questa lettera, dopo aver studiato la tua vita e visto dei tuoi spettacoli ,per esprimerti
il nostro parere sull'impronta che hai lasciato nel teatro moderno. L'abolizione delle maschere e
l'attribuzione di una psicologia ad ogni personaggio ha stravolto quello che era il modo classico di
rappresentare le opere. Il Canovaccio rende gli spettacoli divertenti ma non regge il confronto con
il tuo studio delle caratteristiche di ogni elemento della scena.
Abbiamo apprezzato “La Locandiera”, la protagonista Mirandolina ha un ruolo a tutto tondo e
porta sul palco tematiche come l'emancipazione femminile e l'esaltazione della libertà, ma anche il
condizionamento che subisce dal mondo in cui vive. Una delle peculiarità del suo carattere è
l'ambiguità: vuole a tutti i costi far innamorare gli uomini della locanda, ma nel frattempo è
consapevole delle azioni con cui riesce ad impossessarsi anche del cuore del misogino cavaliere.
Questo ci ha colpito.
Le sfumature di queste personalità lasciano lo spettatore libero di interpretare, il nostro punto di
vista è che Mirandolina sia opportunista ma emancipata, riuscendo a compiere le proprie scelte in
maniera consapevole ,ma soprattutto in base a ciò che le può essere più favorevole.
Un chiaro esempio è la richiesta di matrimonio a Fabrizio, ci chiediamo se deriva da uno
spontaneo sentimento d'amore o da motivazioni pratiche e utilitaristiche; dato che condurre la
locanda in famiglia garantisce il clima di tranquillità di cui ha bisogno.
Per noi, la tua iniziativa è ammirevole soprattutto nella lotta all'emancipazione femminile che hai
difeso, ma interessante è anche il tuo evidenziare gli aspetti positivi e negativi dei personaggi, così
come i come vizi e virtù di una classe sociale.
La tua scelta di utilizzare “ la familiar conversazione” è stato determinante per l'influenza che ha
avuto e che ha tuttora sugli spettatori. Ne “La Locandiera”, l'unico personaggio che si esprime in
maniera altisonante è il Cavaliere: questo ne sottolinea la disarmonia con gli altri protagonisti,
tutti innamorati di Mirandolina.
Questi personaggi, caratterizzano le tue opere e con le loro inquietudini, i colpi di scena e i
significati nascosti le trasformano in capolavori che devono essere goduti la prima volta ed
analizzati a fondo le successive, per riuscire a cogliere a pieno tutti i messaggi che hai cercato di
trasmettere.
Dal 2018,
Valerio Grava e Matteo Casonato.



La rivoluzionaria figura della donna presentata da Goldoni

“… vivo onestamente, e godo la mia libertà!”, così parla Mirandolina, la protagonista della commedia “La
locandiera”, scritta dal drammaturgo veneziano Carlo Goldoni nel 1753.
Questa commedia narra le vicende di una sagace e furba oste, che per diletto si diverte a far innamorare i
clienti della sua taverna, tuttavia senza cedere alle loro proposte nuziali.
Fra gli ospiti dell’osteria troviamo il conte di Albafiorita, noto spendaccione, il marchese di Forlipopoli, un
nobile caduto in disgrazia, nonostante continui a ostentare le sue ricchezze, e infine il cavaliere di Ripafratta,
che a discapito della sua misoginia, viene ammaliato dallo spirito e dai comportamenti di Mirandolina.
Goldoni, con la sua commedia, offre allo spettatore uno scorcio sulla vita quotidiana dell’epoca, illustrando
vizi e comportamenti delle persone comuni, abbandonando definitivamente il teatro delle imprese eroiche.
La classe sociale che viene analizzata con più ironia è quella dei nobili.
Gli esponenti della nobiltà vengono rappresentati come delle persone frivole e superficiali, prive di qualsiasi
valore e che basano la propria vita su apparenze ed esteriorità.
I nobili sono soliti sperperare a dismisura il proprio denaro, come afferma il conte “…  io i denari non li
stimo niente.”.
Il commediografo esalta la figura femminile nelle vesti di borghese, determinata e libera.
Come ogni borghese, la sua priorità nella vita lavorativa è il guadagno, come traspare dalla sua affermazione
“mi preme tenermi amici gli avventori della mia locanda” proprio per assicurarsi maggiori introiti futuri.
La figura di Mirandolina incarna alcuni dei principi illuministi, come il pragmatismo e l’utilitarismo.
“Mi piace l’arrosto, e del fumo non so che farne.”, asserisce infatti la locandiera durante un suo monologo.
La sua emancipazione può essere interpretata dallo spettatore come una prima forma di femminismo, come
emerge dalla sua convinzione che la donna sia il miglior “prodotto” di madre natura.
La protagonista si sente offesa quando il burbero cavaliere non la degna di uno sguardo e così decide con la
sua astuzia e il suo fascino di sedurlo, fino a farlo cadere ai suoi piedi.
I personaggi presi in questione nascono dal progetto di riforma goldoniana. I protagonisti presentano una
psicologia complessa e articolata, tanto da generare delle ambiguità e dei colpi di scena. 
Un’altra  innovazione  della  riforma  è  l’introduzione  del  copione,  che  annulla  il  vecchio  canovaccio,
cancellando i ruoli stereotipati delle maschere, e genera personaggi sempre nuovi e diversi dagli altri.
Verso la fine della commedia Mirandolina torna sui suoi passi, rispettando la tradizione e i canoni della
società patriarcale, ascoltando il consiglio del defunto padre, che voleva sua figlia sposata con il cameriere
Fabrizio.
Questa scena genera altre ambiguità,  in quanto non viene specificato se la locandiera una volta sposata
manterrà o meno gli stessi comportamenti. 
L’affermazione di Mirandolina dopo aver convinto Fabrizio a sposarla  “anche questa è fatta”, lascia allo
spettatore un punto interrogativo sulla sua voglia di cambiamento.
Infine si può affermare con certezza il ribaltamento della figura femminile, che passa da serva a proprietaria,
da succube della figura maschile a manipolatrice di uomini.

Nicolò Chinellato – Enrico Lorenzon



Cadono le maschere, la nuova era della psicologia applicata al    
teatro

 Maschere interiori e maschere esteriori

Carlo Goldoni, veneziano destinato fin dalla nascita a una carriera da avvocato, si è 
ritrovato poi nel labirinto della vita teatrale e di tutto ciò che lo circonda, riscoprendosi il 
“Galileo del teatro”. Contagiato dal riformismo illuminista, Goldoni non propone le ormai 
monotone rappresentazioni eroiche,  presentando invece fatti della cronaca quotidiana. 
Nelle sue opere, un ruolo centrale spetta alla figura del mercante, che incarna i valori della
mentalità utilitaristica borghese che si contrappone al parassitismo della classe nobiliare.

 “ La mercatura è utile al mondo, necessario al commercio delle nazioni, e a chi ne
esercita onoratamente come fo' io, non si dice uomo plebeo; ma più plebeo è quegli che,

per aver ereditato un titolo e poche terre, consuma i giorni nell’ozio e crede che gli sia
lecito di calpestare tutti e di viver di prepotenza” 

Afferma un personaggio della commedia “il cavaliere e la dama” (1750).

Goldoni porta sul palcoscenico un teatro nuovo, rimuovendo le maschere e basando le sue
opere sulla psicologia dei personaggi poiché il teatro non deve solo far divertire ma far 
riflettere raccontando la quotidianità, come scrive Gasparo Gozzi nella Gazzetta Veneta, 
“Goldoni porta e presenta la vita borghese con i suoi vizi e le sue virtù, criticando la 
nobiltà”.

Il  suo teatro  è  uno  specchio  che  riflette  lo  spettatore  attraverso  l’ego del  personaggio
stesso, sviluppando in chi guarda un atteggiamento più critico e consapevole delle proprie
potenzialità  e  dei  propri  limiti.  Tutto  questo  avviene  tramite  la  “magia”  del  teatro
goldoniano, caratterizzato da un ritmo veloce, dall’ironia e da dialoghi brevi, utilizzando
un linguaggio semplice, a volte addirittura dialettale. Inoltre scrive trame ricche di colpi di
scena, che lui stesso definisce “tempeste in mezzo alla calma”  che trasmettono un senso di
irrequietezza  a  fior  di  pelle,  tra  scatti  nervosi,  ripicche  e   improvvise  ribellioni
bruscamente sospese e sempre pronte a riaccendersi. Questo modello teatrale risulta molto
chiaro  nella  sua  opera  principale,  “La  locandiera”,  dove  la  protagonista  Mirandolina
incarna la rivalutazione del  sesso femminile,  sostenuta da Goldoni.  Mirandolina infatti
oltre ad assumere aspetti tipici dell’ etica borghese, presenta un atteggiamento basato sulla
furbizia e la civetteria,  abbindolando gli sciocchi nobili,  denunciando implicitamente la
loro frivolezza,  banalità e ostentazione. Oltretutto,  Goldoni conferisce a Mirandolina la
capacità  di  aprire   le  porte  alla  libera  interpretazione  del  pubblico,  poiché  le  viene
attribuita inizialmente una libertà comportamentale e decisionale che la caratterizza per



tutta l’opera; ma quando Mirandolina affermerà poi di voler sposare “quello a cui mi ha
destinato mio padre” finirà per subordinarsi ai canoni della società patriarcale, secondo i
quali la vita di una donna non può svolgersi che sotto la tutela di una figura maschile.

Cadono quindi le maschere come tipizzazione, eliminando dal palcoscenico personaggi
storici come Pulcinella o Arlecchino che rappresentavano lo stereotipo fisso e  irremovibili,
dando spazio a   personaggi  senza maschere  esteriori,  psicologicamente e  socialmente
caratterizzati,  nei quali  può presentare l’infinita varietà della vita,  attribuendo ad ogni
personaggio pregi, difetti e maschere interiori, che avvolgono il personaggio in un velo di
ambiguità, lasciando al pubblico una libera interpretazione del carattere del personaggio.

Palazzo Antonio

Midena Matteo



Una sirena nelle vesti di locandiera
Come  pirati anche il cavaliere misogino cade nella trappola dell'amore

Goldoni inserisce sul palcoscenico tematiche quotidiane

Goldoni, San Silvestro 1753  teatro Sant'Angelo, la prima della “la Locandiera”.
Mirandolina, protagonista della commedia, con le sue grazie e il suo spirito, affascina tutti i suoi 
ospiti.
Eccezione fa il cavaliere misogino di Ripafratta, il quale non si lascia attrarre dalle provocazioni 
della bella “sirena” alla quale nessuno può resisterle.
“[…] Voglio usar tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare i cuori barbari e duri [...]” 
questa la ripicca della locandiera, che con determinazione e tenacia riesce a far breccia nel cuore del
cavaliere.
L'irresistibile sirena si fa arpia e, alla fine, rifiuta ogni relazione con i propri ospiti ,conti e marchesi,
offrendo la propria mano a Fabrizio, il cameriere della locanda. 
Con quest'ultimo evento viene così sancita l'evidenza di una netta separazione tra il ceto nobiliare e 
gli strati popolari. La commedia di Goldoni infatti tratta un tema popolare; rappresenta attraverso i 
personaggi la società del '700. Il cavaliere, rappresenta l'aristocratico arrogante, sprezzante nei 
confronti delle classi subalterne. Il conte è colui che si pavoneggia grazie alle proprie ricchezze. Il 
marchese è un  nobile al quale è solamente rimasto il titolo. Fabrizio, popolano, desidera sistemarsi 
attraverso il matrimonio combinato  ed in fine Mirandolina, con i suoi interessi pragmatici, incarna 
la mentalità concreta ed equilibrata della borghesia.

Momesso-Schmid



Vecchio Alessandro, Biancotto Enrico
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COMMENTO: CARLO GOLDONI, Laboratorio di Italiano

Agli inizi del XVIII secolo, nasce a Venezia uno dei padri della commedia moderna e ricordato 
negli anni per le sue riforme all'interno del teatro: Carlo Goldoni.
Caratteristica di Goldoni, è infatti realizzare una rappresentazione realistica dell'uomo dell'epoca nel
mondo dell'arte. Infatti, fu proprio Goldoni il protagonista di una riforma del teatro e della creazione
della cosiddetta “Commedia d'ambiente”, innovativa perché presenta sul palcoscenico la vita di tutti
i giorni, con personaggi verosimili e realistici dove il dinamismo dei dialoghi e l'ironia che si 
percepisce all'interno delle battute, consente all'autore di porre una forte critica alle disparità tra le 
classi sociali, atteggiamento comune agli ideali illuministici.

L'autore abolì ed elimina le maschere all'interno dell'opera, stendendo testi e copioni per ogni 
singolo personaggio di ogni commedia. In questo modo ad ogni attore viene tratteggiato un proprio 
carattere che rispecchia gli atteggiamenti tipici dello spettatore medio borghese. In questo modo, 
Goldoni riesce ad ampliare il proprio pubblico, che si rivede all'interno delle rappresentazioni, ed è 
in grado di migliorarsi grazie alla fotografia di vita quotidiana che viene messi in scena sul palco.

Le opere inscenate dall'autore sono però spesso provocatorie, e proprio per questo consentono ai 
critici e agli spettatori di muovere un' opinione divergente, anche più in là nel tempo.

Uno tra gli ammiratori del XIX secolo, che si pronunciano maggiormente a favore di Goldoni è 
Francesco De Sanctis, il quale sostiene che l'autore è “Il Galileo della nuova letteratura […] il cui 
centro è l'uomo […] ridotto alle sue proporzioni naturali e calato in tutte le particolarità della vita 
reale”.
In seguito, anche uno studioso e critico russo, A.K.Givelegov, giunge a fare di Goldoni un 
intellettuale quasi rivoluzionario “Goldoni era il portavoce della borghesia italiana più progredita 
in lotta contro il feudalesimo”.

Secondo noi Goldoni rappresenta scene apparentemente semplici, che gli consentono di celare un 
sentimento di amore verso l'uomo, come sostiene lo stesso Givelegov nella sua teoria 
antropocentrista e di esaltare gli aspetti caratteriali e psicologici di tutti i  personaggi. Notiamo però 
anche una lieve inquietudine costante nei propri testi, come nell'opera teatrale de “La Locandiera”, 
in cui l'autore ricalca precedenti ideali borghesi per mettere in rilievo la mentalità utilitaristica e la 
forza dell'etica borghese , che si scontrano con il parassitismo nobiliare.

A parlare di inquietudine è  anche il critico letterario Giulio Ferroni, affermando che “Dietro la 
stessa cordiale e civilissima superficie dei Memoires, affiora invece un'inquietudine, che è 
determinante per tutto il punto di vista dell'autore, per il suo rapporto col “mondo” e col “teatro”. 
[…] C'è un continuo interrogarsi su se stesso e sul mondo, una forma di inquieta ipocondria.”

Rivologendoci  ipoteticamente a Goldoni, entrambi ci complimenteremo con lui per l'audacia e il 
coraggio, per avere riformato completamente il teatro e rivoluzionato le tradizioni che già da vari 
secoli si erano radicate, e per l'astuta e divertente ironia, che l'autore riesce a sfruttare come veicolo 
per porre una critica alla società dell'epoca.



Lettera a Goldoni di Alessio Buttò e Danny Bittolo 4^A

Gentil Goldoni,

mi presento, sono Goffredo Remas, il direttore esecutivo della campagna alla
ricerca  delle  tecniche  ed  innovazione  nell’ambito  teatrale.  Son  giunto  a
conoscenza  della  sua  rivoluzione  artistica  e  sono  certo  che  grazie  al  mio
supporto e alle mie indicazioni lei riuscirà a diventare famoso in tutto il mondo.
Dai rapporti ottenuti dai nostri osservatori, il suo teatro risulta donare molta
libertà agli artisti: non sono più imprigionati in maschere e ruoli predefiniti, ma
ogni personaggio ha un suo modo di essere. Il fatto che risalta il carattere e la
psicologia degli attori, parla molto di quello che ha vissuto fino ad ora: è da
ammirare  come nonostante  l’ostilità  di  suo padre,  lei  sia  stato  in  grado di
mantenere passione e il desiderio di essere un grande artista. 

Con grande destrezza, grazie a dei copioni prescritti e memorizzati, è riuscito
ad ottimizzare il tempo e permettere all’attore di identificarsi con la psicologia
del personaggio. Un “non più fantoccio” che parla di sé, parla anche della sua
vita.  Un punto fondamentale  che caratterizza  il  suo stile  è  proprio questo:
un’opera in cui l'autore esprime la vita quotidiana. Non è più una rivoluzione,
ma uno specchio verso la contemporaneità,  che riflette e fa riflettere. 

La ringrazio di aver rivalutato le donne, come ha fatto nella locandiera in cui
Mirandolina è la protagonista,  la  rappresentazione è inoltre  allegra,  ironica,
ricca di colpi di scena e ambigua. 

Attraverso questa lettera  le confermo che lei resterà  impresso nella storia,
avrei un progetto da proporle.

La ringrazio per il tempo dedicato… se è interessato alla proposta, e desidera
incontrarmi,  nelle  prossime  settimane  sarò  all’inaugurazione  del  “Teatro
dell’opera dei Margrani” a Bayreuth in Germania.

Cordiali saluti, Goffredo

9 Maggio 1750 


