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Valeria Tavazzi

LA DIPLOMAZIA DELLA SERENISSIMA: GOLDONI E ROMA

Nel quarto tomo Paperini, datato 1753, Goldoni dedica il testo della Moglie 
saggia a Eleonora Collalto Cappello, «consorte degnissima di S. E. il Signor 
Cavaliere Piero Andrea Cappello ambasciatore per la Serenissima Repub-
blica di Venezia in Roma»1. La ragione della dedica è evidente fin dalle pri-
me righe. La donna è infatti ritenuta la principale artefice della diffusione 
delle opere di Goldoni a Roma, attraverso il doppio canale della stampa e 
della messinscena, perché promuove sia la lettura delle commedie goldonia-
ne che le rappresentazioni avvenute «in più di un Teatro»2. L’autore ne è 
sommamente lusingato e giustifica l’interessamento della dama con una sor-
ta di campanilismo verso le «produzioni di uno spirito Veneziano»3, senza 
poter avallare, come fa di consueto quando si rivolge a soggetti a lui familia-
ri, ricordi o amicizie comuni. Nello scritto sono infatti assenti o comunque 
debolissimi quegli spunti autobiografici che costituiscono la cifra peculiare 
delle dedicatorie goldoniane4.

Anche se non conosceva direttamente Eleonora Collalto, Goldoni era 
entrato in contatto con il marito, almeno dal punto di vista professionale: 
fra i molti incarichi che il diplomatico aveva ricoperto prima dell’approdo 

1 C. Goldoni, Opere complete di Carlo Goldoni edite dal Municipio di Venezia nel II cen-
tenario della nascita, vol. VII, Venezia, Municipio di Venezia, 1910, p. 421. Nelle edizioni suc-
cessive, Goldoni elimina il riferimento al ruolo da ambasciatrice della donna e la menziona solo 
come «la sig. Cavaliera Eleonora Cappello nata de’ conti di Collalto». Cfr. C. Goldoni, dedica 
della Moglie saggia, in Id., Tutte le opere, a cura di G. Ortolani, vol. IV, Milano, Mondadori, 
1940, p. 215.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Se non forse nei risvolti polemici che la manifestazione di giubilo per la benevolenza del-

la signora comportano a danno degli emoli immaginati a «macerar (…) nell’invidia». Ibidem. 
Nutrita è la bibliografia sulle dediche goldoniane. Cfr. almeno i recenti contributi di V. Gallo, 
«Devotissimo e obbligatissimo servitore…». Forme e teoria della dedica goldoniana I e II, «Studi 
goldoniani», n.s., XV (2018), 7, pp. 11-29 e XVI (2019), 8, pp. 11-22.
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romano, Cappello era stato infatti ambasciatore a Vienna dal 1740 al 1744, 
nel momento dell’ascesa al trono di Maria Teresa e dell’avvio della Guerra di 
successione austriaca. Nella delicata congiuntura internazionale, il giovane 
Goldoni, impegnato in quel periodo come console della Repubblica di Ge-
nova a Venezia, non solo riferisce ogni dispaccio ufficiale dell’ambasciatore, 
ma si mostra al corrente delle indiscrezioni che trapelano dalla sua corri-
spondenza privata. È quanto accade nella quattordicesima delle lettere di 
Goldoni alla Repubblica di Genova, datata 29 aprile ’41, in cui, dopo aver 
dato notizia dell’«espresso» con cui Cappello comunica al Senato la lega fra 
Maria Teresa e il re di Polonia, prima Goldoni aggiunge dettagli derivati dal-
le «lettere particolari» che «il medesimo ambasciatore» invia «ai senatori 
di lui parenti»5, per soffermarsi poco dopo sulle «ordinarie lettere» con cui 
Cappello da Vienna descrive la battaglia di Mollwitz.

Viste queste connessioni, non stupisce dunque che Goldoni, nella de-
dica, si mostri ben informato sul conto di Eleonora Collalto. L’elogio della 
dedicataria trascende infatti quello di rito per il casato, per soffermarsi sul 
lustro che lei stessa ha portato alla patria e che l’ha condotta a possedere «il 
cuore delle Regine, la parzialità dei Monarchi»6. Goldoni allude al partico-
lare favore di cui la donna aveva goduto presso Maria Teresa, confermato da 
un accenno analogo presente nell’orazione manoscritta che l’abate Jacopo 
Bonati redige per omaggiare Cappello in partenza per Roma7. Accenna poi 
al soggiorno romano, mostrando contezza dell’ingresso in arcadia della don-
na col nome di Palmira e annunciando al marito una carriera così fulgida da 
poter addirittura aspirare all’«aureo manto» da doge8.

Dopo aver dispensato in questo modo la sua gratitudine, Goldoni accen-
na finalmente a sé, immaginando un futuro in cui potrà finalmente incon-
trare la sua benefattrice:

5 C. Goldoni, Carteggio consolare con la Repubblica di Genova, a cura di F. P. Oliveri – G. 
Rodda, premessa di L. Tomasin, Venezia, Marsilio, 2021, pp. 241-242.

6 Goldoni, dedica della Moglie saggia, p. 215.
7 «Donna adorna di tutte le qualità ben degne dell’antica sua cospicua Famiglia. Questa 

gran dama seguendo l’indole eccelsa delle sue naturali prerogative appresso la Regina d’Unghe-
ria poté mirabilmente guadagnarsi l’animo dell’augusta Sovrana, e meritarsi gl’atti e le finezze 
della più amorosa e parzial distinzione». Per la partenza di Sua Eccellenza il Sig. Cav. Pietro 
Andrea Cappello All’ambasciata di Roma Orazione di Jacopo Bonati Padovano Dottore Teolo-
go Coll. e Canonico di Concordia, MDCCXLIX, Orazione, Biblioteca Nazionale Marciana, It. 
VIII, 4 (= 6221), pp. 1-21: 17. Il manoscritto, riprodotto in un microfilm che si trova a Roma, 
presso il Centro per lo studio del manoscritto, conserva anche altri componimenti d’occasione, 
dello stesso autore, per la partenza di Cappello per Roma.

8 Goldoni, dedica della Moglie saggia, p. 216.
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Verrà quel giorno per me felice, che a’ piedi dell’E. V. gettandomi, e de’ miei casi la 
strana serie narrandole, vedrà quanto bisogno io abbia della di Lei magnanima pro-
tezione; e che quell’amore che ha Ella per la sua Patria, e che io nutrisco per la mede-
sima nel miglior modo che posso, non è lo stesso in tutti, e vi è pur troppo chi tenta 
deprimere il Cittadino e disonorarlo9.

Il ’53 è per Goldoni un anno difficile, col passaggio alla nuova compa-
gnia e la causa contro Bettinelli. Non stupisce dunque che il drammaturgo 
elabori fantasie di riscossa, magari immaginando di incontrare la sua bene-
fattrice a Roma. Il miraggio della città eterna è del resto presente nella sua 
fantasia fin da quando, giovanissimo, cacciato dal collegio Ghislieri di Pavia 
a causa della satira Il colosso, vagheggiava un’improbabile fuga romana per 
diventare «Ecolier de Gravina»10 alla stregua di Metastasio.

La differenza è che questa volta il viaggio a Roma lo compie davvero, dal 
novembre del 1758 al luglio del ’5911, ma non può incontrare i coniugi Cap-
pello che nel frattempo sono tornati a Venezia nel peggiore dei modi: con 
l’accusa di non aver sostenuto gli interessi patrii nella delicate trattative pro-
vocate dal decreto del 7 settembre 1754, con cui il senato veneto proibiva ai 
suoi sudditi di far ricorso a Roma per indulgenze, grazie e privilegi, senza la 
preventiva approvazione del governo. Con questa iniziativa la Serenissima 
arrestava il flusso di denaro veneto nelle casse romane, probabilmente come 
ritorsione per la perdita del Patriarcato di Aquileia avvenuta pochi anni pri-
ma12. Nella schermaglia fra Benedetto XIV e la Repubblica di Venezia nata 
da questo scontro, Cappello non riesce a sbloccare la situazione. Nell’aprile 
del 1757 viene mandato a Roma come ambasciatore straordinario Marco 

9 Ibidem.
10 C. Goldoni, Mèmoires,  in Id., Tutte le opere, vol. I (1935), p. 60.
11 Sul viaggio romano di Goldoni cfr. almeno F. Angelini, Goldoni a Roma, in Orfeo in 

Arcadia. Studi sul teatro a Roma nel Settecento, a cura di G. Petrocchi, Roma, Istituto del-
la Enciclopedia Italiana, 1984, pp. 63-72; P. Vescovo, Goldoni: vacanze romane, in Settecento 
romano. Reti del classicismo arcadico, a cura di B. Alfonzetti, Roma, Viella, 2017, pp. 365-382; 
R. Ciancarelli Goldoni e i dilettanti romani. L’esperienza al Teatro Tordinona (1758-1759), in 
Prima e dopo Goldoni. Fenomenologie, strategie e modelli del Teatro moderno e contemporaneo. 
Studi in onore di Angela Paladini Volterra, a cura di R. Caputo – L. Mariti – F. Nardi, con la 
collaborazione di P. Benigni – S. Manciati, Roma, UniversItalia, 2019, pp. 43-51.

12 Sulla faccenda del patriarcato di Aquileia cfr. L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del 
Medio Evo, vol. XVI, Storia dei Papi nel periodo dell’Assolutismo dall’elezione di Benedetto XIV 
sino alla morte di Pio VI (1740-1799), nuova ristampa, Roma, Desclée & C.i editori pontifici, 
1965, pp. 429-436 e G. Trebbi, Il cardinale Rezzonico e la questione aquileiese, in Carlo Rezzo-
nico: la famiglia, l’episcopato padovano, il pontificato. Atti della giornata di studi, Padova, Aula 
Magna del Palazzo del Bo, mercoledì 12 novembre 2008, a cura di A. Nante – C. Cavalli – P. 
Gios, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 2013, pp. 313-341.
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Foscarini, ma anche la sua missione fallisce e una denuncia anonima accusa 
Cappello di aver fatto pressioni sul papa perché mantenesse ferma la richie-
sta della revoca del decreto come condizione preliminare ad ogni trattativa. 
Secondo la ricostruzione di Paolo Preto, l’unica imputazione effettivamente 
riscontrata dagli Inquisitori di stato ai danni di Cappello è di aver trattato 
faccende riservate in lettere private13. Evidentemente non aveva perso il vi-
zio che consentiva al giovane Goldoni di riferire a Genova dettagli mancan-
ti nei dispacci ufficiali. In ogni modo, questa vicenda segna la fine della sua 
carriera politico-diplomatica, che non può ovviamente aspirare né alle «pri-
me dignità, che comparte la Patria ai più benemeriti Cittadini»14, secondo 
l’auspicio di Bonati, né tantomeno alla massima carica dello stato marciano 
come ventilato da Goldoni15.

Se, sulla scorta del suggerimento goldoniano, proviamo a seguire le tracce 
dei Cappello a Roma nei primi anni ’50, alla ricerca di una linea politico-cul-
turale che possa avallare quanto sostenuto dal commediografo, le testimo-
nianze, almeno allo stato attuale delle ricerche, sono piuttosto scarse. In-
nanzi tutto, la presenza dei Cappello a Roma fra il 1748 e il ’53 è piuttosto 
tormentata: l’ambasciatore viene richiamato in patria nel ’50 per protesta 
nella faccenda del patriarcato di Aquileia, viene sostituito da Lorenzo Mo-
rosini, si ammala gravemente nel giugno del 1752 e poi è di nuovo insignito 
della carica16. Di conseguenza, anche i documenti letterari connessi alla sua 
permanenza romana non sono particolarmente cospicui: abbiamo un dia-
logo di Morei, in cui la coppia di ambasciatori offre il destro per celebrare 

13 Cfr. A. M. Bettanini, Benedetto XIV e la Repubblica di Venezia, Milano, Vita e Pensiero, 
1931, pp. 186-188; P. Preto, Cappello, Pietro Andrea, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. XVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1975, pp. 819-821. Si veda in merito la 
lettera di Benedetto XIV a Tencin del 7 gennaio 1756, in cui afferma che i veneziani «Hanno 
interdetta la confidenza al loro ambasciadore residente in Roma il nobile Capello, come troppo 
parziale di Roma. Avendo intercettate due lettere ad esso scritte da due principali senatori, che 
erano nello stesso sentimento, in cui era l’ambasciadore, di non voler rottura, ma pace, il Fosca-
ri, e il Memo, hanno dato ad ambidue il sequestro in casa». Le lettere di Benedetto XIV al card. 
De Tencin. Dai testi originali, III, 1753-1758, a cura di E. Morelli, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1984, p. 314.

14 Per la partenza di Sua Eccellenza il Sig. Cav. Pietro Andrea Cappello, p. 20.
15 Finirà la sua carriera accettando l’incarico di podestà di Brescia «impiego che si dà a’ 

principianti» come scrive Benedetto XIV a Tencin il 25 aprile del 1755 (Le lettere di Benedetto 
XIV al card. De Tencin, III, p. 238).

16 Cfr. P. Del Negro, Venezia e la fine del patriarcato di Aquileia, in Carlo Michele d’Attems 
primo arcivescovo di Gorizia (1752-1774) fra curia romana e stato asburgico, II, Gorizia, Istitu-
to di storia sociale e religiosa – Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei, 1990, pp. 31-60.
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la grandezza di Venezia attraverso le scienze17, e una serie di componimenti 
d’occasione per l’inaspettata guarigione dalla malattia18.

Quando passiamo però a verificare l’attendibilità del racconto goldonia-
no relativamente alla promozione del suo teatro da parte dell’ambasciatri-
ce, dobbiamo constatare che, se non prima, almeno subito dopo la dedica, 
i teatri romani recepiscono in modo sempre più consistente la novità del 
prodotto goldoniano. Le tracce di rappresentazioni precedenti al ’53 sono 
infatti piuttosto scarse: la nona lettera dell’autore allo stampatore, datata 29 
aprile 1752 e stampata nel terzo tomo Bettinelli, riferisce che a Roma hanno 
iniziato a servirsi dei suoi testi19; nel ’52 al Teatro della Pallacorda va in scena 
inoltre una commedia, intitolata Il paese della cuccagna, che potrebbe essere 
una riduzione dell’omonimo dramma per musica goldoniano20. A partire da 
quell’anno, però, si registra una crescente presenza del commediografo sulla 
piazza romana, che si connota anche per la riconoscibilità dell’autore. Men-
tre nel ’53 le rappresentazioni della Donna di garbo e dell’Erede fortunata al 
Teatro della Pallacorda21, sono annunciate coi soli titoli, già dall’anno succes-
sivo La famiglia dell’Antiquario o sia La Suocera e la Nuora che va in scena 
alla Pace viene indicata come «Burletta del celebre Avvocato Carlo Goldo-
ni»22, per di più in un contesto in cui di altri cinque spettacoli – fra opere se-
rie, tragicommedie e ‘burlette’ – non viene specificato né il nome dell’autore 
né quello del compositore della musica. Parallelamente, pochi giorni dopo, 
il solito periodico annuncia che:

17 Dialogo recitato nel serbatojo d’Arcadia, in Prose di Michel Giuseppe Morei custode gene-
rale d’arcadia dette in diverse accademie, Roma, Antonio De’ Rossi, 1752, pp. 171-177.

18 Cfr. G. Pizzi, Per la ricuperata salute di sua eccellenza il signor ambasciator di Venezia 
Pier-Andrea Cappello capitolo di Nivildo Amarinzio P.A., s.i.e., e i fogli volanti conservati in una 
miscellanea della Biblioteca Casanatense di Roma (Misc. 223.4.4.1-6). Una utile testimonianza 
sulla malattia di Cappello si trova anche in un breve scambio epistolare del giugno 1752 fra il 
pontefice e l’ambasciatrice, conservato in copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, Fon-
do gesuitico, mss. 2432, Mss. Gesuit. 303, cc. 120-121.

19 «Anch’in Roma hanno principiato a servirsene [delle sue commedie], e spero anche colà 
le sentiranno più volentieri un giorno senza il Pulcinella e la Poppa, giacché sinora parve a chi 
le ha esposte di non potersene dispensare» (C. Goldoni, IX Lettera dell’autore all’editore, in 
Id., Polemiche editoriali. Prefazioni e polemiche I, a cura di R. Turchi, Venezia, Marsilio, 2009, 
p. 134).

20 Cfr. «Diario ordinario», n. 5376 del 1 gennaio 1752 (d’ora in poi indicato come DO e il 
numero del fascicolo). Ilaria Crotti dà per buono che si tratti di una riduzione del testo goldo-
niano: cfr. Ead., Nota sulla fortuna, in C. Goldoni, Pamela fanciulla. Pamela maritata, a cura 
di I. Crotti, Venezia, Marsilio, 2001, p. 433. 

21 DO 5538 del 13 gennaio 1753 e DO 5556 del 24 febbraio 1753.
22 DO 5694 del 12 gennaio 1754.
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Nella Libreria all’insegna di S. Benedetto sotto il palazzino nuovo del Sign. Carlo 
Giannini in piazza Capranica, si trovano i tomi primo, e secondo che sono fin’ora 
usciti alla luce delle Commedie del Dottore Carlo Goldoni, Avvocato Veneziano, fra 
gl’Arcadi Polisseno Fegejo, corrette, rivedute, ed ampliate dal medesimo in Firenze, 
prima edizione Pesarese, stampate in Pesaro nella Stamperia Gavelliana; nella me-
desima Libraria si prendono ancora le associazioni, e si dispensano li suddetti tomi 
sciolti a paoli due l’uno, e in tutti saranno tomi 10 contenendo ciascheduno cinque 
Commedie, essendo presentemente sotto il torchio il tomo terzo23.

L’edizione Gavelli viene avviata nel 1753 per sopperire al successo della 
Paperini. Autorizzata da un breve di Benedetto XIV, firmato da Passionei e 
pubblicato in apertura del primo volume, gode di una privativa decennale 
e riserva alcune sorprese documentarie, come ha dimostrato Roberta Tur-
chi24. Non stupisce dunque che sia promossa anche a Roma, per favorire 
l’impresa di un editore dello Stato Pontificio rispetto al veneziano Bettinelli 
o al fiorentino Paperini. Il tempismo dell’avviso, in concomitanza o quasi 
con l’ingresso goldoniano nei repertori non solo dei Teatri pubblici, ma ad-
dirittura nei collegi (sempre nel ’54 Il giuocatore viene rappresentato nel Se-
minario romano, alle Camere piccole»)25 fa pensare però a una strategia sa-
pientemente orchestrata per favorire il teatro goldoniano nella città eterna.

Non possiamo affermare con certezza che a condurla fosse Eleonora Col-
lalto Cappello. Le poche fonti non encomiastiche sul suo conto la ricordano 
come una donna stravagante e mondana, senza menzionare particolari inte-
ressi teatrali26. A supporto di una sua predilezione in questo senso, l’amba-
sciatrice compare, in quegli anni, come dedicataria dell’Eurione di Antonio 
Gaetano Pampani su libretto di Antonio Papi, andato in scena al Caprani-

23 DO 5703 del 2 febbraio 1754.
24 R. Turchi, L’edizione Gavelli delle “Commedie” di Carlo Goldoni, «Esperienze lettera-

rie», 3-4 (2007), pp. 267-288 ed Ead., L’edizione Gavelli di Pesaro, in Goldoni, Polemiche edi-
toriali, pp. 277-287.

25 DO 5709 del 16 febbraio 1754.
26 Si vedano la lettera di Horace Walpole, che la descrive «foolish and childish to a degree» 

durante il soggiorno inglese (lettera a Mann, 15 april 1744 OS, in Horace Walpole’s correspon-
dence with sir Horace Mann, II, edited by W. S. Lewis – W. Hunting Smith – G. L. Lam, New 
Haven, Yale University Press, 1954, p. 431) e quella del suo corrispondente Henry Seymour 
Conway, che la definisce «silly and whimsical as ever» (23 january 1752, in Horace Walpole’s 
correspondence with Henry Seymour Conway, Lady Ailesbury, Lord and Lady Hertford, Mrs. 
Harris, I, edited by W. S. Lewis – L. E. Troide – E. M. Martz – R. A. Smith, New Haven, Yale 
University Press, 1974, p. 324); o ancora si veda il giudizio su di lei di lady Montagu: «Madam 
Capello has been so ridiculous both at London and Rome». To Lady Bute 26 nov. [1760], in 
The complete letters of Mary Wortley Montagu, vol. III, 1752-1762, edited by R. Halsband, 
Oxford, Clarendon Press, 1967, p. 249.
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ca nel carnevale del 1754. La dedica, firmata l’Edile del teatro27 accenna alle 
«impareggiabili prerogative» e al «potente (…) Patrocinio»28 che la dama 
può riservare al testo, ma non fornisce per il resto informazioni significative.

Intanto, nel 1755, la presenza delle commedie goldoniane sui palcosceni-
ci romani si fa ancora più pervasiva: vengono infatti rappresentati Il Feuda-
tario e La Pamela al Valle, Le donne curiose alla Pace, Il tutore e La figlia ob-
bediente all’Argentina, La putta onorata al teatro «Granari dell’Ecc.ma Casa 
Pamphilj» e L’amante militare al Tordinona29. Nello stesso anno Goldoni 
rende un rapido tributo alla nuora di Pietro Andrea nel poemetto d’occasio-
ne L’insonio, scritto per la monacazione di due sorelle Corner. Nel racconto 
di un viaggio onirico, compiuto con la guida di un angelo, che una sorella 
racconta all’altra, a un certo punto appare Roma, con una particolare foca-
lizzazione su Palazzo Venezia:
Graz. Roma in t’un bate d’occhio el gh’ha mostrà,
 Dove ghe xe San Marco Venezian;
 E de l’altra sorela el gh’ha contà
 Le glorie che xe sparse al Vatican30.

L’allusione è alla sorella maggiore delle due monache, Andriana Corner, 
che aveva sposato appunto, nel 1751, Pier Girolamo Capello, figlio di Pietro 
Andrea e della prima moglie. La donna, nel 1755, abitava infatti col marito 
presso il suocero a Palazzo Venezia.

È però nel 1756 che la situazione si fa più interessante, perché troviamo 
per la prima volta testi che il commediografo ha espressamente scritto per i 
teatri romani. Oltre alla messinscena dei Due gemelli veneziani al teatro alla 
Pace, il Capranica propone un repertorio interamente goldoniano: trovia-
mo infatti La finta ammalata insieme al Matrimonio discorde di Raimon-
do Lorenzini su libretto goldoniano nuovo e una riduzione in prosa del Fe-
stino accompagnato dall’altrettanto nuova Canterina su musica di Galup-

27 Secondo Elisabetta Natuzzi l’edile sarebbe il proprietario stesso del teatro che, in seguito 
al fallimento dell’impresario Giovanni Vetti, si occuperebbe direttamente delle dediche. Cfr. E. 
Natuzzi, Il teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881, Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 
1999, p. 212.

28 Ibidem.
29 Tutte queste informazioni sono deducibili dai seguenti fascicoli del DO: 5847 del 4 gen-

nnaio 1755, 5853 del 18 gennaio 1755, 5856 del 25 gennaio 1755 e 5862 del 8 febbraio 1755.
30 L’insonio. Dialogo fra Sor Graziosa e Sor Flavia converse nel Monestier de S. Biagio e 

Cataldo. Ottave veneziane, in Goldoni, Tutte le opere, vol. XIII (1955), p. 263. Ortolani avverte 
che nella Pasquali il passaggio è così modificato: «Dove nel gran Palazzo Venezian / L’altra Sorel-
la, specchio de bontà, / Xe col so Sposo e col Missier Sovran», ibidem, p. 976.
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pi31. Di questa esperienza, Goldoni non fa quasi menzione: accenna solo alla 
messinscena romana del Festino, nell’Autore a chi legge che accompagna la 
stampa della commedia nel secondo volume Pitteri32, raccontando di averlo 
per l’occasione trasposto in prosa dall’originale in martelliani. Per il resto, so-
no solo i libretti, editi da Puccinelli, a darci notizia della paternità goldonia-
na dei testi, esclusi da tutte le edizioni.

Quello della Canterina è indirizzato proprio «a sua eccellenza la nobil da-
ma Eleonora Collalto Cappello, ambasciatrice di Venezia», ma a firmare la 
dedica sono gli «interessati del teatro», ovvero i creditori dell’ex impresario, 
Giovanni Vetti. La formulazione della dedica, basata sulla consapevolezza del-
la «popolare incostanza» e sulla necessità di guadagnarsi «un patrocinio vale-
vole per frenar le animosità più contrarie al felice successo di simigliante intra-
presa»33, è del resto così generica da essere riproposta tal quale, l’anno succes-
sivo, per indirizzare La calamita de’ cuori a Vittoria Corsini34. Non fornisce 
dunque dettagli utili a supporto della nostra ricerca, ma conferma almeno 
come l’ambasciatrice vedesse di buon occhio l’ingaggio con cui Goldoni ave-
va fornito testi nuovi al Capranica: se i creditori, intenti a sfruttare ogni oc-
casione per rientrare delle spese sostenute, decidono di indirizzarle il libretto, 
evidentemente lo ritenevano un gesto almeno potenzialmente remunerativo.

Di certo Eleonora Collalto a teatro in quegli anni ci andava, come dimo-
stra una piccola schermaglia raccontata da una lettera di Benedetto XIV a 
Tencin del 14 gennaio 1756 e da altre testimonianze epistolari. Una vecchia 
regola stabiliva che i palchetti dell’opera dovessero essere estratti a sorte e per 
molti anni era andato tutto bene grazie a un piccolo ‘raggiro’ che aveva reso 
la sorte «favorevole ai regj ambasciatori»35. Ma durante il secondo anno di 
governatorato di Monsignor Archinto l’estrazione viene fatta senza corret-
tivi e due ambasciatori, quello di Francia e il nostro Cappello, se ne lamen-
tano. Per ovviare al problema il papa dispone che i due diplomatici vengano 

31 Cfr. DO 6006 del 10 gennaio 1756, 6009 del 17 gennaio 1756, 6024 del 21 febbraio 
1756.

32 «Fu dopo in altre parti il mio Festino rappresentato ed ebbe dappertutto estraordinaria 
fortuna. A Roma non hanno ancora provato su quei Teatri il verso alla martelliana. Non si fida-
no, non so se per l’orecchie degli uditori, non avvezzati a sentirlo, o se per l’abilità de’ Comici, 
non pratici ancora a recitare il verso senza declamazione. Mi fu ordinato ridurlo in prosa; lo 
feci, e riuscì pure mirabilmente». C. Goldoni, L’autore a chi legge, in Id., Il festino, a cura di C. 
Biagioli, introduzione di R. Turchi, Venezia, Marsilio, 2014, p. 104.

33 C. Goldoni, Intermezzi e farsette per musica, a cura di A. Vencato, introduzione di G. G. 
Stiffoni, Venezia, Marsilio, 2008, p. 553.

34 Cfr. la dedica riprodotta in Natuzzi, Il teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881, p. 224.
35 Le lettere di Benedetto XIV al card. De Tencin, III, p. 315.
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ospitati con le consorti, la sera della prima, nel palchetto del governatore, ma 
l’invito non viene accettato e allora, per rimediare, concede loro di scegliere 
i posti che vogliono. Con una prova di forza i due pretendono dei palchi già 
occupati, tanto da indurre il pontefice a scrivere che non si metterà più in 
una situazione simile, perché, dovesse pure vivere altri dodici anni, «non si 
faranno più opere in tempo nostro in Roma»36. L’aneddoto aiuta a riflettere 
sul ruolo pubblico che, nella Roma papale, era riservato agli spettacoli, cam-
po per l’esibizione non solo di cantanti e attori, ma anche e soprattutto delle 
gerarchie di potere all’interno della curia.

È sullo sfondo di quelle gerarchie e delle polemiche ad esse legate che do-
vremo allora osservare anche il successo delle rappresentazioni goldoniane a 
Roma in questi anni. Se allarghiamo il nostro campo di indagine dal reper-
torio goldoniano nella città eterna al dibattito sul teatro che si sviluppa nello 
stesso periodo fra Roma e Venezia, non possiamo infatti non notare alcune 
significative coincidenze. Nei primi anni ’50, il teatro è infatti al centro di 
un scontro culturale che vedeva l’un contro l’altro armati rigoristi e letterati 
di formazione più aperta intorno alla liceità di ogni forma di spettacolo. A 
guidarlo, sul fronte dell’intransigenza religiosa era il domenicano Daniele 
Concina che già nel 1752 aveva pubblicato De spectaculis theatralibus in cui 
affermava come il teatro, per sua natura corrotto, fosse stato condannato 
senza riserva dai padri della chiesa e dovesse quindi essere definitivamente 
abolito. A questo atteggiamento oltranzista avevano risposto sia Scipione 
Maffei, con Dei teatri antichi e moderni (Verona 1753), sia il padre france-
scano Giovanni Antonio Bianchi con Dei vizii e de i difetti del moderno tea-
tro e del modo di correggerli e di emendarli (Roma 1753), entrambi convin-
ti, da posizioni diverse, che non si dovesse arrivare ad abolire il teatro, ma ba-
stasse riformarlo in senso morale. La polemica, che si alimenta su vari fronti 
almeno fino al 175537, coinvolge indirettamente anche Benedetto XIV che, 
chiamato in causa da Concina stesso con toni che ad alcuni sono apparsi ad-
dirittura satirici38, scrive a Scipione Maffei il 6 ottobre 1753:

36 Ibidem, p. 316. Cfr. anche Biblioteca nazionale centrale, Fondo gesuitico, ms. 2432, Mss. 
Gesuit. 303, 26, c. 127r-v.

37 Per una puntuale ricostruzione della polemica, che coinvolge anche Tommaso Maria 
Mamachi, Pier Francesco Foggini, Diego Rubin e, indirettamente, anche il cardinale Ange-
lo Maria Querini, cfr. D. Migliardi, Daniele Concina e la polemica antiteatrale nel Settecento, 
Roma, Aracne, 2018, pp. 49-57.

38 Concina aveva utilizzato nel suo trattato l’enciclica Inter Coetera e altri scritti di papa 
Lambertini in modo capzioso (cfr. ibidem, pp. 212-219) al punto che padre Fortunato da Bre-
scia riteneva il suo testo «una satira contro il papa stesso» (ibidem, p. 116). Il pontefice è inoltre 
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Abbiamo con piacere letto il libro [De’ teatri antichi e moderni], e la ringraziamo del 
regalo e nello stesso tempo della difesa che ha assunta non meno per sé che per Noi, 
che non abbiamo pensato, né mai penseremo a far gettare a terra i teatri, e proibire in 
fascio tutte le commedie e tragedie, ma ci siamo ingegnati di fare che le commedie e 
tragedie che si rappresentino siano in tutto oneste e probe (…)39.

Si tratta insomma di un tema spinoso e molto dibattuto, in cui la tolle-
ranza di papa Lambertini, evidente anche da altre fonti40, deve fare i conti 
con un inasprimento dei toni sul fronte filogiansenista.

Se osserviamo il successo goldoniano a Roma alla luce di questi interventi, 
possiamo notare varie significative coincidenze. Innanzitutto colpisce la con-
tiguità temporale fra i due fenomeni, visto che, subito dopo il carnevale del 
1755 in cui avviene l’exploit goldoniano a Roma, il «Diario ordinario» ci rife-
risce che a San Giovanni in Laterano predicava durante la quaresima proprio 
padre Concina41. Il commediografo veneziano è poi direttamente chiamato 
in causa nei libelli che promulgano la soluzione di un teatro riformato: Maffei 
lo cita, infatti, insieme a Fagiuoli, come esempio di una drammaturgia capace 
di piacere al pubblico senza essere licenziosa42; mentre Bianchi appunta l’at-

il dedicatario dell’ultimo intervento di Concina sull’argomento, il trattato De’ Teatri moderni 
contrari alla professione cristiana libri due (Roma 1755).

39 Lettera del 6 ottobre 1753 in Benedicti XIV, Acta sive nondum dive sparsim edita nunc 
primum collecta, cura R. De Martinis, II, Neapoli 1894, p. 159. Sul rilievo di questa lettera nella 
polemica cfr. anche V. E. Giuntella, Potere e cultura nella Roma del Settecento: la questione tea-
trale, in Orfeo in Arcadia, pp. 9-24: 19 nota. 

40 Numerosi infatti i riferimenti al teatro nelle lettere del papa a Francesco Albergati Capa-
celli. Cfr. M. Calore – L. Corato, I carteggi inediti di Benedetto XIV e Francesco Albergati all’Ar-
chivio di Stato di Bologna, «Il Carrobbio», XIX-XX (1993-1994), pp. 223-241. O ancora si 
veda la lettera del 27 febbraio 1754, scritta dal pontefice al cardinal de Tencin a proposito delle 
pastorali contro il teatro del cardinal Querini: «Non sappiamo, per vero dire, cosa pretenda il 
buon card. Querini colle sue Pastorali contra i teatri. In Brescia, ove è vescovo, vi sono i teatri; 
in Brescia si fanno le commedie, e le opere colle donne, il che non si fa in Roma; e quando esso 
mai replicasse di non poter ciò impedire, sarebbe pronta la riflessione, ch’esso non lo può fare, 
perché non è padrone temporale, e che Noi non lo possiamo fare quantunque aventi il dominio 
temporale, per non mettere sottosopra tutto il mondo, ed esser cagione di maggiori mali. S’ag-
giunge, che le predette sue pastorali, e specialmente contra i teatri si mandano pel mondo, ma 
non si pubblicano in Brescia, in tal maniera che si riducono a quel genere di composizioni, che 
il padre maestro fa fare in scuola a’ suoi scuolari, quando gli ordina, che compongano la parlata 
di Cesare ai suoi soldati nell’atto di passare il Rubicone» (Le lettere di Benedetto XIV al card. 
De Tencin, III, pp. 118-119). Sul possibile coinvolgimento di Querini nella risposta di Maffei 
a Concina, cfr. C. Godi, Neutralità armata: i rapporti tra S. Maffei e A. M. Querini, «Italia 
Medioevale e umanistica», III (1960), pp. 353-387: 363.

41 Cfr. DO 5865 del 15 febbraio 1755.
42 Cfr. S. Maffei, De’ teatri antichi e moderni e altri scritti teatrali, a cura di L. Sannia, Mode-

na, Mucchi, 1988, p. 143. 
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tenzione su un suo testo giudicato invece immorale, L’uomo prudente, in cui 
una moglie tenta di assassinare il marito mentre quest’ultimo, perfettamente 
consapevole di quanto sta accadendo, rischia la vita per non far noti al mon-
do i suoi problemi domestici. Sulle accuse che il francescano rivolge al com-
mediografo si è soffermato Piermario Vescovo, illustrando anche le possibili 
implicazioni della famiglia Querini nella faccenda43. Dal nostro punto di vi-
sta, converrà insistere invece su un aspetto, toccato solo tangenzialmente dal-
lo studioso, anche se in modo illuminante: la circostanza che vede il trattato 
di Bianchi dedicato proprio al nostro ambasciatore Pietro Andrea Cappello.

Prima di mostrare una discreta conoscenza delle vicende personali e profes-
sionali di Cappello – dalla riuscita delle ambascerie di Vienna e di Inghilterra, 
ai dettagli del suo doppio mandato romano, fino alla sua malattia – Bianchi 
passa buona parte della dedica a motivare l’opportunità di rivolgersi proprio a 
lui. Nella dichiarazione, solo in parte topica, sulla scelta di indirizzare a un per-
sonaggio «gravissimo» un’opera «poco degna» si sofferma, oltre che sull’inte-
resse del diplomatico per le belle lettere e sulla loro comune appartenenza arca-
dica, proprio sul rilievo del recente dibattito che ha messo il teatro al centro di 
una riflessione sulle virtù cristiane. È l’accanimento sul teatro da parte di Con-
cina ad aver reso infatti «questa (…) materia, che per lo innanzi potea riputarsi 
leggera (…) grave, e importante»44 e ad aver quindi trasformato Cappello in un 
«sicuro ricovero onde (…) ripararsi da tutti gli attacchi delle critiche o intem-
peranti, o maligne»45. Nella guerra di libelli ingaggiata fra Roma e la repubbli-
ca marciana intorno al nodo della moralità (o immoralità) del teatro, Bianchi 
vede insomma in Cappello, nobile veneziano impegnato presso la Santa Sede, 
un ponte utile alla soluzione di compromesso da lui auspicata fra le posizioni 
di Concina e di Maffei (che, anche prima di rispondere a Concina, era interve-
nuto sulla liceità del teatro nella prefazione al Teatro italiano).

In questo quadro complessivo, che varrebbe la pena approfondire ulte-
riormente, acquistano un significato diverso sia la critica al Goldoni dell’Uo-
mo prudente inserita in un testo, come quello di Bianchi, non del tutto alli-
neato su posizioni retrograde46, sia la dedica goldoniana della Moglie saggia. 

43 Cfr. P. Vescovo, La meccanica e il vizio. In margine a L’uomo prudente, «Annali d’Ita-
lianistica», II (1993), pp. 183-203 e Id., Nota sulla fortuna, in C. Goldoni, L’uomo prudente, a 
cura di P. Vescovo, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 235-252.

44 De i vizj e de i difetti del moderno teatro e del modo di correggergli e d’emendarli. Ragiona-
menti VI di Lauriso Tragiense pastore arcade, In Roma, nella stamperia di Pallade appresso Niccolò 
e Marco Pagliarini mercanti di libri e stampatori a Pasquino, con licenza de’ superiori, 1753, p. v.

45 Ibidem, p. iv.
46 Si veda ad esempio il giudizio positivo su un testo che presenta doppi sensi e allusioni oscene 

come il Rutzvanscad il giovane di Zaccaria Valaresso. Cfr. Vescovo, La meccanica e il vizio, p. 188.
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Bianchi insiste infatti su una commedia che è fin troppo facile attaccare, 
visto che Goldoni stesso ne aveva denunciato l’origine pre-riformata e il le-
game quindi col cattivo teatro, nella lettera allo stampatore che la accompa-
gnava nel primo tomo Bettinelli (1750). Forse, come ha sostenuto Vescovo, 
Bianchi puntava in questo modo «ad ostacolare l’“esportazione” romana 
delle commedie goldoniane»47 o forse, più semplicemente, riteneva scon-
veniente che un autore candidato al ruolo di riformatore morale delle scene 
desse alle stampe commedie dalla trama così scabrosa. In ogni modo la sua 
critica mi pare un sicuro indizio del vaglio attentissimo a cui veniva sotto-
posto l’operato goldoniano che, evidentemente, iniziava a incarnare, anche 
fuori Venezia, una riforma teatrale da più parti auspicata.

Se pensiamo che il testo di Bianchi riporta un imprimatur del 13 giugno 
1753 e che il quarto volume Paperini in cui viene edita La moglie saggia esce 
molto probabilmente nella seconda metà di quell’anno (se non addirittu-
ra all’inizio del successivo)48, acquista un significato diverso anche la dedica 
goldoniana a Eleonora Collalto da cui siamo partiti. Come ha notato Vesco-
vo, infatti, La moglie saggia – la cui vicenda è incentrata su un marito che 
cerca di uccidere la moglie – rappresenta una sorta di corrispettivo femmini-
le dell’Uomo prudente. Collocare proprio quest’opera sotto l’egida dell’am-
basciatrice potrebbe quindi costituire una risposta goldoniana alla dedica di 
Bianchi, quasi a ricondurre trionfalmente Cappello – forse in modo un po’ 
provocatorio e attraverso la maggiore appetibilità teatrale della moglie – nel 
novero dei suoi sostenitori ‘romani’.

Anche se non possiamo, allo stato attuale delle ricerche, formulare ipote-
si più circostanziate, alla luce di queste vicende, sembra molto probabile che 
l’ingresso di Goldoni sui palcoscenici della città eterna, riverberato da annun-
ci che evidenziano il nome e da una parallela promozione del libro teatrale 
nella versione di Gavelli, costituisca una risposta attiva al dibattito sul teatro 
condotto nei libelli con molto sfoggio erudito, che si tratti insomma di un 
tentativo di trapiantare anche a Roma, sotto gli auspici dell’ambasciatrice, 
un teatro gradito a un pubblico colto e capace di appassionare le platee più 
ampie, senza smettere di esercitare un rigido controllo su quanto va in scena.

47 Ibidem, p. 194.
48 Anna Scannapieco (Scrittoio, scena, torchio: per una mappa della produzione goldoniana, 

«Problemi di critica goldoniana», VII, 2000, pp. 25-242: 227) riporta 1753, Roberta Turchi 
invece riporta 1753 [ma 1754] (in Goldoni, Polemiche editoriali, p. 74).
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