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La Giornata di Studio Oltre la Serenissima. Goldoni, Napoli e la cultura meridionale, svoltasi 
nell’ambito della XXIX edizione di “Benevento Città Spettacolo” e nata, come sottolinea 
Sebastiano Martelli nella Premessa, dalla collaborazione tra una studiosa di teatro, Antonia Lezza, e 
un uomo di teatro, autore, regista nonché direttore artistico della manifestazione beneventana, Enzo 
Moscato, ha affrontato un tema, quello del multiforme «rapporto dell’autore veneziano con la 
civiltà teatrale partenopea [del quale, scrivono nell’Introduzione Lezza e Scannapieco,] non può non 
riuscire sorprendente la [...] corposa latitanza nell’ormai ipertrofica bibliografia goldoniana» (p. 3). 
Due le linee guida lungo le quali si muovono i saggi contenuti nel volume degli Atti della Giornata: 
la presenza di Napoli e della napoletanità nell’opera di Goldoni e la presenza di Goldoni a Napoli, 
presenza mediata dall’editoria, dagli spettacoli, dai rapporti interpersonali.  
In apertura, l’asciutto saggio di Franca Angelini, Vicino e lontano: esotismi italiani nel teatro di 
Goldoni, indaga la presenza e il senso non solo di Napoli, ma di città esotiche in quanto lontane 
dalla Serenissima quali Palermo e Roma, nelle commedie di Carlo Goldoni; città «variamente 
evocate sia nei personaggi sia negli spazi sia nelle trame; pensiamo per tutti al napoletano Don 
Marzio» (p. 5). Don Marzio, il nobile che, seduto davanti alla Bottega del caffè (una delle sedici 
commedie nuove, scritte per la stagione 1750-1751), osserva un mondo, un microcosmo della 
Venezia del tempo: il denaro, guadagnato con il lavoro e la mercatura, ma anche scialacquato o 
rubato, le botteghe accanto alla bisca, gli onesti che convivono con i furbi e con i gonzi, l’onore e il 
senso della famiglia, vivi e traditi al contempo. Lo spettatore è un «diverso», il gentiluomo, al pari 
del cavaliere napoletano del Campiello, guarda attraverso un occhialetto e, con una sorta di sguardo 
straniato, vede ciò che non si deve vedere, vede e parla; un lutulento fiume di maldicenza nasce da 
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quella «tromba della comunità», che forza la censura sociale ma che alla fine viene zittita ed espulsa 
dalla comunità stessa, mentre i «birri» ristabiliscono l’ordine. 
Il personaggio di Don Marzio offre la chiave di lettura della presenza degli «esotismi italiani nel 
teatro di Goldoni». Con una semplificazione che non rende la ricchezza argomentativa del saggio, 
possiamo dire che le ‘commedie del lontano’ portano in scena quanto va stigmatizzato, l’eccesso, 
schermando con il proprio nome Venezia. Alcuni esempi: per Le femmine puntigliose, ambientata a 
Palermo, parla il titolo; L’uomo prudente, ambientata a Sorrento, mostra il disordine della famiglia; 
Gl’innamorati, «ambientata a Milano ma nata a Roma, dove l’autore sostiene di aver visto gli 
originali in casa dell’abate Pietro Poloni» (p. 13), mostra l’eccesso dei sentimenti e della parola. 
Franca Angelini attribuisce grande importanza all’esperienza romana, la quale «mette a punto il 
senso in cui Goldoni ha finora guardato il meridione italiano: un luogo del vecchio teatro, 
dell’eccesso del comportamento, del diverso, un luogo dove però è possibile far parlare bocche 
capaci di toccare verità nascoste e indicibili, situazioni al limite» (p. 14). 
I due saggi di Anna Scannapieco, Vicende della fortuna goldoniana nella Napoli del secondo 
Settecento, e Pasquale Sabbatino “Il Galileo” del nuovo teatro. Appunti sulla fortuna di Goldoni a 
Napoli nell’Ottocento, sono accomunati dall’argomento, la fortuna di Goldoni a Napoli, e dalla 
continuità temporale tra i periodi presi in esame. 
Diversamente da quanto si potrebbe pensare, dato il riferimento a un autore di teatro, Anna 
Scannapieco non allude alla fortuna scenica, ancora da indagare, ma a quella editoriale. Essa tocca 
il rapporto tra stampa e scena che Goldoni non sentì, «come è stato a lungo di moda pensare - come 
un rapporto antagonista e inesorabilmente conflittuale» (p. 19), ma del quale fu piuttosto accorto 
gestore; lo dimostrano le ben cinque edizioni, da lui volute e controllate, che videro la luce, a partire 
dalla Bettinelli, tra il 1750 e il 1788. Accanto a queste nacquero e circolarono ristampe abusive, 
sollecitate dal grande successo riscosso dalle altre: «già a partire dal 1753, a Napoli le commedie 
dell’“avvocato veneziano” cominciarono infatti ad essere sistematicamente ristampate» (p. 21); a 
dominare il mercato napoletano era Giacomo Antonio Vinaccia. 
In una lunga digressione su questa figura d’«infaticabile riproduttore di stampe realizzate da altri» 
(p. 23), Scannapieco fa emergere un progetto culturale che alla ricerca del guadagno, senz’altro 
giusta, affianca, e qui il riferimento è all’opera goldoniana, il rigore nel non alterare gli originali, 
magari decurtandoli di prefazioni e apparati, cosa usuale a Bologna. La studiosa ci offre altresì un 
vivace riferimento al luogo di vendita, il Corridojo del Consiglio, tra il tribunale e la Real Camera, 
dove ai potenziali lettori non si offrivano edizioni di pregio, ma si presentava un buon catalogo che 
testimoniava «l’ascesa della triade storia-romanzo-teatro» (p. 25) nelle preferenze. 
Vinaccia ha dunque avuto un ruolo essenziale nel promuovere la fortuna dell’opera di Goldoni; egli 
«venne sostenendo la realizzazione di una sorta di omnia in progress, ristampando tutto ciò che le 
varie edizioni d’autore – dalla Bettinelli alla Pasquali – immettevano sul mercato» (p. 28). Sul 
mercato gli giovò anche il suddetto rigore, mentre l’accortezza gli garantì dalla Real Camera di 
Santa Chiara, con la proibizione ad altri di ristampare le opere, una vera e propria esclusiva. 
Se al Vinaccia si deve la fortuna editoriale napoletana di Carlo Goldoni è al napoletano Francesco 
De Sanctis che, scrive Pasquale Sabbatino, si deve, negli anni Settanta del diciannovesimo secolo, il 
rilancio del commediografo veneziano sul piano storico critico. Delineato, nell’ultimo capitolo della 
sua Storia della letteratura italiana (II, Napoli, Morano, 1871) il quadro della vecchia letteratura, 
dalla quale Goldoni parte, De Sanctis riconosce a quest’ultimo il merito di essersene allontanato, 
lasciandosi dietro tanto la commedia improvvisa quanto quella dotta e accademica per «creare la 
“buona commedia”, fondata sulla “natura”, sull’osservazione del reale, sul “ritrarre dal vero”, fino a 
liberare la scrittura [...], alla stessa maniera di Galileo, che tra fine Cinquecento e inizio Seicento 
aveva liberato la scienza» (pp. 34-35). Si apriva per tutta la letteratura, teatrale e non, una strada 
non battuta, «ma [conclude De Sanctis] la via era quella e in capo alla via trovi Goldoni». 
Seppe la commedia napoletana imboccare tale via? Da quanto scrive Sabbatino, la risposta è 
negativa. L’Ottocento si aprì con Francesco Cerlone che, pur vantandosi di essere stato alla scuola 
di Goldoni, nulla fa suo del nuovo goldoniano rimanendo ancorato, e di qui in poi Sabbatino fa 
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propria l’analisi di Salvatore Di Giacomo (Cronaca del teatro San Carlino. Contributo alla storia 
della scena dialettale napoletana, Napoli, S. Di Giacomo editore, 1891), al vecchio, alle esigenze di 
un pubblico «chiassone, ricco di fantasia come di parole e però avido d’un pascolo d’iperboli, 
impertinente, passionato» (p. 37). Non è a Cerlone, ma a Filippo Cammarano che si deve il vero 
tentativo di riformare il teatro comico napoletano. Fu una meteora; alla fine del secolo Eduardo 
Scarpetta tornò, dopo l’apprezzabile tentativo di Miseria e nobiltà, al vecchio, al buffonesco. 
Con il saggio di Antonia Lezza, Goldoni e Napoli. Luoghi comuni e luoghi del senso teatrale, si 
torna all’analisi intrinseca dell’opera, alla ricerca di Napoli e della napoletanità tanto nei personaggi 
e nell’ambientazione, quanto negli elementi della tradizione teatrale partenopea presenti sia nelle 
commedie sia «in alcuni drammi per musica goldoniani, soprattutto ne L’Arcadia in Brenta, 
rappresentato a Venezia nel Teatro di Sant’Angelo per la fiera dell’Ascensione del 1749» (p. 56). 
Si parte da alcuni personaggi, quali, per citare soltanto i più conosciuti, il già ricordato Don Marzio 
e Lelio, il Bugiardo, giovane scapestrato non nato ma educato a Napoli, per rilevare come, 
mettendo la loro negatività di fronte alla positività altrui, si giochi la dialettica vizio-virtù, 
funzionale, attraverso la vittoria della seconda, al progetto moralizzatore della riforma goldoniana. 
Pur non dimenticando i luoghi di Napoli citati nelle commedie, gli stereotipi, quali la villania dei 
modi e la pesantezza del linguaggio (Torquato Tasso, 1755) e stigmatizzando «la scarsa attenzione 
di Goldoni verso la lingua napoletana, che è lingua ricca, porosa, contaminata» (p. 58), Antonia 
Lezza insiste sul legame, già individuato da Vittorio Viviani, tra Goldoni e quella tradizione teatrale 
napoletana che egli conosceva molto bene. Ecco allora che il veneziano recupera «dal repertorio la 
“birba napoletana e l’opera buffa con il contrasto dei dialetti»[ (p. 54) I pettegolezzi delle donne], 
inserisce una «canzonetta in lingua napolitana» (La mascherata, 1751); ma la canzonetta è ripresa, 
con alcune varianti, da un’opera buffa, La Zita, 1731, di Gennaro Antonio Federico! 
Gli esempi potrebbero continuare, ma il lettore potrà scoprirli da sé. Quel che qui preme 
sottolineare è il perché dell’uso di Napoli e della tradizione teatrale napoletana da parte di Goldoni. 
Lezza individua il motivo nella funzionalità di tutti gli elementi al disegno drammaturgico 
goldoniano; per questo, aggiungiamo, essi non risultano posticci o stridenti, ma rispondono agli 
antichi criteri di necessità e verisimiglianza. Si applica così a Napoli il binomio mondo e teatro 
maestri di Goldoni, il quale apprende da essi, restituendo in una veste che è al contempo napoletana 
e goldoniana. È, mutatis mutandis, la medesima operazione compiuta dalla «cultura teatrale 
napoletana» (p. 58) allorché, in anni recenti, ha portato in scena, rileggendo i testi con ‘occhialetto’ 
napoletano, tre spettacoli goldoniani: Il feudatario, regia di Pierpaolo Sepe su riscrittura di Letizia 
Russo, Le doglianze degli Attori a Maschera, da Il Moliere, regia di Enzo Moscato, La trilogia 
della villeggiatura, regia di Toni Servillo. All’analisi di questi è dedicata l’ultima parte del saggio. 
Il lungo titolo scelto da Piermario Vescovo, «J’avois grande envie d’aller à Naples». Goldoni, 
L’erudito Cavaliere Baron di Liveri, e i sistemi di produzione del teatro comico settecentesco, 
sintetizza i contenuti di uno scritto che, mentre affronta alcuni aspetti del rapporto tra Goldoni e 
Napoli, puntualizza e rettifica quanto fin qui affermato a riguardo. 
Quell’envie di recarsi nella città partenopea non nasce in Carlo dallo scontento o da presunti 
«vapori», ma piuttosto dalla necessità, sentita anche quando egli si trasferì a Parigi, «di allargare la 
propria libertà contrattuale e i propri movimenti» (p. 65). Quanto alla discussione sul rapporto con il 
napoletano Domenico Barone, titolato cavalier di Liveri dal re Carlo III per meriti artistici, essa trae 
lo spunto dalla citazione di quest’ultimo fatta nell’Autore a chi legge del Filosofo inglese, 
commedia rappresentata nel 1754 (more veneto nel 1753) e pubblicata da Pitteri nel 1757. La 
citazione sembra la risposta a un’accusa di plagio (non documentata, ma probabilmente reale) 
mossa a Goldoni in quanto egli avrebbe appreso-ripreso dalle commedie di Barone l’uso della scena 
fissa sulla quale si svolgono azioni multiple (uso che vediamo anche nella Bottega del caffè, 
precedente!). Goldoni, che non ha assistito, per propria ammissione, alle rappresentazioni del 
Liveri, ma che sa come quegli sia solito «divertirsi» provando e riprovando, istruendo gli attori 
perché nascano «le più graziose cose del mondo», si appella al lettore affinché questi sappia e 
apprezzi che quel «gioco di scena [...] come da noi si prattica, è un impegno che fa sudare». 
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Vescovo, analizzando quanto scritto dai due commediografi e dagli studiosi che si sono occupati 
dell’argomento, rileva, ed è qui il nucleo del saggio, come sulle loro pagine più che sul 
palcoscenico appaia quanto diversa sia per i due la possibilità di realizzare «uno spettacolo 
particolarmente concertato» (p. 71). Barone può cercare l’armonia, può istruire gli attori facendoli 
provare e riprovare, Goldoni no, perchè deve far presto; il primo ha i tempi lunghi del teatro di 
corte, il secondo quelli stretti del teatro impresariale. 
Da tutto ciò deduciamo che la questione non è morale, plagio sì plagio no, ma piuttosto di metodo, 
un metodo scelto sì, ma anche indotto dai sistemi teatrali, così diversi, di due città, Napoli e 
Venezia, che pure potevano entrambe legittimamente aspirare al ruolo di capitale teatrale. 
Il saggio di Vescovo chiude la prima parte del volume; la seconda, attraverso gl’interventi alla 
tavola rotonda Il “mio” Goldoni, fa conoscere al lettore l’esperienza personale, i tempi e i modi del 
rapporto tra alcuni esponenti del nostro teatro, studiato e/o vissuto, e Carlo Goldoni. 
Il lungo intervento, un vero e proprio saggio, di Epifanio Ajello, Dintorno al Lunario di Carlo 
Goldoni, prende spunto da uno dei tanti libri, anche goldoniani (ne fornisce un elenco), andati 
perduti, nel caso un lunario, uno di quei libretti divulgativi, tascabili, pieni di calcoli poi anche di 
predizioni astrologiche, tanto popolari nel Settecento e nell’Ottocento, al quale Goldoni accenna 
nella Prefazione al tomo decimo dell’edizione Pasquali; s’intitolava L’esperienza del passato fatta 
astrologa del futuro. Il commediografo lo scrisse nel 1732, in un momento non facile, neppure 
economicamente, allorché la vocazione teatrale dell’«avvocato veneziano» si andava definendo ed 
egli, forse occupato a pensare, decidere, pianificare, faceva «des Almanachs; faire des Almanachs, 
soit en Italien, soit en François, c’est s’occuper à des imaginations inutiles», come scriverà nei 
Mèmoires. Ma il libretto non era così inutile se egli, sottolinea Ajello, s’impegnò a terminarlo in 
vista della pubblicazione. Non ne abbiamo, come detto, i testi, ma sul filo di uno di essi, trascritto 
nei Mèmoires, lo studioso, aiutandosi anche con altri scritti, teatrali e non, del nostro autore, 
s’impegna a ricostruirlo e a ripercorrerlo, alla luce di «quel fluttuare che è di tutto il teatro 
goldoniano, tra vita vissuta e finzione teatrale» (p. 95). 
Isabella Innamorati in Appunti per una lettura metateatrale della Trilogia goldoniana di Toni 
Servillo, propone un’interpretazione della Trilogia della villeggiatura goldoniana adattata e messa 
in scena nel 2007 appunto da Servillo, uno dei più significativi successi degli ultimi anni, qualcosa 
di più «di uno spettacolo finalizzato soltanto alla valorizzazione del gioco degli attori» (p. 99). 
Precisato il concetto proposto nel 1963, sulla base della lettura di Shakespeare e Calderón, da Lion 
Abel, secondo il quale il metateatro è un genere, o meglio «una condizione della drammaturgia 
moderna, popolata da personaggi alla costante ricerca del significato del proprio agire» (p. 100), e 
quello proposto nel 1971 da James Calderwood, secondo il quale le metafore teatrali presenti 
nell’opera di Shakespeare sono «altrettante chiavi di accesso alla lettura della poetica dell’autore e 
alla riflessione sulla condizione e situazione del teatro» (p. 101), la studiosa interpreta «le scelte del 
regista-attore Servillo in rapporto alla drammaturgia goldoniana come metafore teatrali sulle 
dinamiche del lavoro di compagnia, sulle finalità e le tecniche del lavoro teatrale e sul rapporto tra 
attori e spettatori» (p. 101). A tal fine è significativa la scelta compiuta dall’attore-regista 
napoletano d’interpretare il personaggio di Ferdinando, lo scroccone che è nel gruppo perché vuole 
esserci, non perché ad esso appartenga, l’opportunista che corteggia la vecchia e sciocca, ma molto 
ricca, Sabina, pur non amandola, Ferdinando che, collocandosi contemporaneamente dentro e fuori 
può partecipare come attore e osservare, decidere, servirsi degli altri come un regista. 
Negli ultimi due interventi Paolo Puppa, Per un Goldoni del terzo millennio, Alfonso Santagata, 
Tentazioni, torna, e coinvolge in prima persona entrambi gli autori, un motivo già presente nelle 
parole di Innamorati: quello della compresenza, in ogni messinscena, non soltanto goldoniana, di 
due attanti, definiamoli così, chi ha scritto il testo e chi dello stesso è regista e/o interprete. 
Nel caso di Paolo Puppa c’è un elemento ulteriore in quanto egli è, come tutti sanno uno studioso 
del quale è nota la ricca bibliografia goldoniana, è un docente, ma è anche un affermato autore 
teatrale; dice di sé di essere «schizofrenico, da una parte professore e studioso quindi anche di 
Goldoni e dall’altra anche autore» (p 105). Puppa, che parla da drammaturgo, afferma con decisione 
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che «è proprio l’autobiografia soggettiva che viene scaricata nell’approccio al testo» (p. 105), dal 
regista, ma anche dall’interprete, e qui ricorda il grande Cesco Baseggio. 
Dunque nelle opere composte da Paolo Puppa alle quali egli fa riferimento, Notturno per attrice 
sola, e Una vedova un poco scaltra, c’è il “suo” Goldoni, quello dell’autore e quello del critico, ma 
c’è inevitabilmente anche un «lato puppiano»; è un caso, viene da chiedersi, se in Notturno per 
attrice sola, un monologo scritto per Elisabetta Valgoi, l’attrice è chiamata dall’autore a «fare 
contemporaneamente, in chiave schizofrenica, la padrona e la serva» (p. 107)? 
Le tentazioni che danno il titolo all’intervento di Santagata costituiscono uno dei percorsi guida (gli 
altri sono la necessità e i testi) della sua attività di uomo di teatro. Il teatro comico, testo-manifesto 
della riforma goldoniana scritto dal veneziano per la stagione 1750-1751, non sembrava collocabile 
in nessuno di quelli, ma Santagata non resiste alla tentazione, così il testo va in scena, nel 2006, con 
il titolo Il teatro comico ovvero il padre rivale del figlio. 
Si parte «con attori da improvvisazione; le storie della compagnia di Goldoni [scrive Santagata] 
s’intrecciavano con le nostre, attori mal pagati sempre alla ricerca di un sostentamento alla 
produzione, invenzioni, riscrittura» (p. 109). Egli interpreta un personaggio che «si divide tra il 
capocomico e l’autore Goldoni» (p. 101), lo fa dialogare con il lampadario Lumière, interlocutore 
muto al quale rivolge brevi monologhi: su certo suo scontento per l’impossibilità di avere un buon 
ritratto, sul silenzio di fronte all’ingratitudine del pubblico, sulla gioia di portare a Parigi la propria 
riforma, gioia cui subentra la delusione di fronte al fallimento. 
Santagata, come ciascuno di noi, spettatore, lettore o studioso, ha il proprio Goldoni; ma da questi 
Atti emerge un Goldoni nuovo? No, pretenderlo sarebbe assurdo quanto inutile. Piuttosto gli Atti 
inducono una riflessione sulla ricerca, la consapevolezza che non va mai ritenuta conclusa; campi 
d’indagine nuovi, quale il rapporto tra Goldoni e Napoli, esistono e vanno dissodati, nel caso sulla 
base dei testi, ma anche e soprattutto portando alla luce, ove ve ne siano, nuovi documenti. 
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