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Il volume offre un profilo del teatro di Carlo Goldoni, dal
primo periodo veneziano al trentennio parigino, mettendo
in risalto nodi caratterizzanti e problemi aperti. Il rapporto
tra la scrittura drammatica e la cultura dei comici, la
formazione giuridica goldoniana, che interessa insieme la
rappresentazione della società e il quadro del diritto che
regge l’impresa teatrale ed editoriale; l’ampia esperienza
linguistica; la complessiva dimensione sperimentale che si
intreccia a una varia, in parte irregolare, esperienza
biografica.
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