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Teatro Goldoni di Livorno: non è un caso che il più 

importante teatro cittadino sia intitolato al padre 

della commedia italiana, il veneziano Carlo 

Goldoni.  

Costretto a lasciare Venezia a causa di alcune 

disavventure finanziarie, Goldoni si trasferisce a 

Pisa nel 1744 dove esercita con successo l’attività 

forense fino al 1747. Non abbandona tuttavia 

l’attività teatrale, sua grande passione e sono 

proprio di questo periodo “Il servitore di due 

padroni”, per metà basato su un canovaccio e per 

metà scritto, “Tonin Bellagrazia” e “I due gemelli 

veneziani”, opere con le quali prosegue il graduale 

passaggio da un teatro di improvvisazione, proprio 

della commedia dell’Arte, a uno studio psicologico 

dei personaggi che si trasformano da maschere a 

tipi. 

E’proprio a Livorno che la carriera di Goldoni 

riceve uno stimolo determinante per il futuro 

sviluppo della sua arte. Infatti, nel 1747 si reca 

nella città labronica su invito di Cesare D'Arbes, 

famoso attore teatrale italiano specializzato nel 

ruolo di Pantalone, conosciuto a Pisa. Grazie alla 

sua intercessione, Goldoni conosce Girolamo 

Medebach, impresario dell’omonima compagnia 

di cui fa parte lo stesso Arbes e in quel momento 

presente in città per la rappresentazione de “La 

donna di garbo”. E’ in questa occasione che lo 

scrittore veneziano vede per la prima volta la sua 

commedia interpretata dall’avvenente Teodora 

Medebach, moglie del capocomico e ne rimane 

entusiasta. La messa in scena avviene allo 

Stanzone delle Commedie (noto anche come 

teatro San Sebastiano), il più antico teatro di 

Livorno, inaugurato nel 1658 e situato dietro 

piazza Colonnella, nella zona del porto: di forma 

ellittica, con tre ordini di palchi suddivisi in 41 

“stanzini”, il palcoscenico posto sull’estremità 

meridionale, subisce nel tempo diversi 

ampliamenti ma sopravvive fino al 1923 quando 

verrà abbattuto distrutto nel 1923 durante lavori 

di riqualificazione della zona 

L’incontro tra Goldoni e Madebach è decisivo 

perché questi decide di assumerlo come poeta 

comico della sua compagnia con un regolare 

contratto, stipulato il 10 marzo 1749 e valido per i 

successivi quattro anni, impegnandolo a produrre 

ogni anno otto commedie e due opere musicali, a 

seguire la compagnia in tournée e ad accomodare 

i testi del suo repertorio. La compagnia si 

trasferisce stabilmente a Venezia, al teatro 

Sant’Angelo, portando con sé Goldoni: fra il 1748 

e il 1753 egli scrive ben 8 commedie, tra le quali 

“L’uomo prudente”,” La vedova scaltra” e “L’erede 

fortunata”. La collaborazione con Medebach 

prosegue anche nella fase matura della sua 

produzione che lo porta a riformare il teatro 

tradizionale e solo in seguito ad alcuni contrasti 

con la compagnia Goldoni nel 1753 passa alla 

compagnia di Antonio Vendramin del Teatro di San 

Luca.  



Sebbene la frequentazione di Livorno da parte di 

Goldoni sia stata di breve durata rappresenta un 

momento decisivo della sua esperienza umana e 

artistica perché gli offre per la prima volta 

l’occasione di dedicarsi completamente all’attività 

teatrale, riuscendo a vivere di essa. Questo legame 

rimane indelebile nella sua memoria tanto è vero 

che Goldoni cita nelle “Mémories” il piacevole 

ricordo nella sua esperienza livornese e decide di 

ambientarvi la trilogia della Villeggiatura, 

riflettendo non solo sulla vacuità dei valori della 

borghesia del suo tempo ma rappresentando 

anche uno scorcio di costume della Livorno del 

‘700. 


