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Una delle immagini attraverso cui Carlo Goldoni riassume le tappe 
essenziali della prima parte della sua vita nell’edizione Pasquali lo mostra 
nell’esercizio della pratica di cancelliere criminale a Venezia: quello che egli 
dichiara in più di un’occasione il mestiere più bello e più nobile da lui 
esercitato. Un’affermazione che non può non urtare la nostra sensibilità 
retrospettiva, laddove il futuro commediografo è ritratto mentre raccoglie la 
deposizione di un uomo sottoposto a tortura. L’interrogatorio viene descritto, 
nelle Memorie italiane e francesi, nientemeno che come l’esperienza che ha 
insegnato al drammaturgo a penetrare l’animo umano, a costruire il 
personaggio in un quadro in cui salvarsi o perdersi dipende dal modo di porre 
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anche solo una domanda. Si tratta di un accesso privilegiato a uno dei temi 
centrali della novità della commedia goldoniana e del secolare rapporto che 
essa insatura tra teatro e giudizio, anche per cogliere, oltre e prima di 
Goldoni, i nessi profondi di una “giurisprudenza comica”, in ciò distinta 
dall’utilizzo principalmente tragico della forma processuale, che attraversa il 
teatro e la storia della cultura occidentale. 

 
Piermario Vescovo insegna all’Università di Venezia, si è occupato 

principalmente di drammaturgia, anche come editore di testi, di storia dello spazio 
scenico e dei generi teatrali tra tradizione antica e moderna. Si è dedicato, in  
particolare, negli ultimi anni  a questioni di teoria e storia della teoria del testo 
drammatico e dello spettacolo, con particolare riferimento alla questione del tempo 
(Entracte. Drammaturgia del tempo, Venezia, Marsilio, 2007; Il tempo a Napoli. 
Durata spettacolare e racconto, Venezia, Marsilio, 2011), e ha tentato una 
ricostruzuione della storia della categoria di “modo drammatico” nei secoli (A viva 
voce. Percorsi del genere drammatico, Venezia, Marsilio, 2015). Tra i campi di 
interesse privilegiati anche quello del rapporto tra letteratura, teatro e arti visive (con 
qualche sconfinamento sul terreno della storia dell’arte, da Giorgione, a cui ha 
dedicato una monografia, a Giandomenico Tiepolo). È segretario scientifico delle 
edizioni nazionali delle opere di Carlo Goldoni, Carlo Gozzi, Ippolito Nievo, 
codirettore di “Rivista di Letteratura Teatrale”. 
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