
Goldoni a Livorno con le smanie per la villeggiatura 

La commedia si svolge a Livorno, durante i 
preparativi per la villeggiatura. Due sono gli 
ambienti della vicenda: la casa del signor 

Leonardo, innamorato di Giacinta, dove vive 
assieme alla sorella Vittoria, assai cocciuta, e 
la casa del signor Filippo, padre della giovane 
Giacinta. Leonardo possiede poco o nulla, ma, 

preso dalla smania di dimostrare di essere ciò 
che non è e avere ciò che non possiede, si 
indebita per permettersi un mese di 
villeggiatura a Montenero. È, inoltre, geloso di 

Giacinta che vorrebbe tanto sposare e, quando 
sente che Guglielmo, suo rivale in amore, è 
stato invitato da Filippo ad accompagnare lui e 
la figlia in villeggiatura, colto da un 

improvviso scatto di ira, comune a tutti gli 
innamorati che scoprono o pensano di essere 
traditi dalla propria anima gemella, decide di 
non partire più. Tuttavia, la sorella Vittoria lo 

convince rammentandogli la figura indegna 
che avrebbero fatto rimanendo in città. Allora, 
il ragazzo, ripresa lucidità, si rivolge a 
Fulgenzio perché risolva questa situazione, ed 

egli si mostra disponibilissimo ad aiutare il 
povero “Romeo”: si reca, infatti, da Filippo e 
con una serie di pretesti lo persuade a non 
portare con sé e con la figlia l’ignaro 

Guglielmo. Quando Fulgenzio torna da 
Leonardo per informarlo del successo 
dell’impresa, Giacinta convince il padre a non 
annullare l’invito fatto al giovane sostenendo 

che ciò avrebbe compromesso l’integrità e il 
rispetto della famiglia. Leonardo, appresa la 
desiderata notizia, riprende i preparativi, ma 
nel momento in cui sente che Guglielmo andrà 

comunque con Giacinta, teme di essere stato 
burlato da Fulgenzio e, sdegnato, si precipita a 
casa di Filippo. Qui avviene lo scioglimento 
dell’equivoco; Leonardo si dichiara a Giacinta 

e viene decisa la data del matrimonio. Nella 
commedia Goldoni rivolge una forte critica 
alla società contemporanea, consacrata alle 
sole vacuità. Nell’opera, infatti, viene 
sottolineato come la gente sia disposta a 

indebitarsi e a risparmiare durante tutto l’anno 
solo per poter andare un mese in villeggiatura, 
senza badare minimante alle ingenti spese che 
occorrono per i preparativi. È lo specchio di 

una società vuota e ipocrita che sguazza, 

indisturbata, nelle apparenze e nel godimento 
che deriva dal bisogno innaturale di mostrare 
uno sfarzo eccessivo, fine a sé stesso. Questa 

commedia è, in altre parole, una delle 
rappresentazioni più efficaci del ‘Mondo’ con 
i vizi, i difetti e i costumi dell’epoca.   


