
LUCA GOLDONI
IL TEATRO MODERNO

1707 Nasce a Venezia  figlio di un medico
frequenta il collegio dei gesuiti a  Perugia

1721 abbandona gli studi di filosofia per il teatro
 1723 viene ammesso  al Collegio Ghislieri di  Pavia  per gli studi di diritto che conclude nel 1731

1729 si trasferisce a Feltre e continua ad interessarsi di teatro
1731 muore il padre ed è obbligato a iniziare l'arte di avvocato, ma con scarsi risultati
Indebitato fugge a  Milano e poi a Verona dove conosce  il capocomico Giuseppe Imer

1734  lavora presso il teatro san samuele 
1736 sposa  Nicoletta Connio

1737-41   ottiene  a Venezia  la direzione del teatro San Giuseppe Crisostomo
1743 lascia Venezia pieno di debiti  e peregrinando  riprende
 l'arte di avvocato senza abbandonare il teatro fino al  1747
1748 segue a Mantova   il capocomico  Gerolamo Medebac

1748 rientrato a Venezia si esibisce al Teatro Sant'Angelo  con un contratto di quattro anni
 riesce a stabilizzare la sua professione di  scrittore di teatro

1752 inizia un contratto con il teatro di  San Luca  ma viene attaccato da  Carlo Gozzi e da altri 
tradizionalisti  per il suo genere rivoluzionario

1762 saluta Venezia per Parigi  ma qui gli viene chiesto di fare ancora
il teatro dell'arte, cioè con le tipiche maschere  della commedia-

tra il 1765 e il 1770  accetta un incarico come insegnante di italiano presso la corte  di Luigi XV
1770 torna a Parigi  malato e con un vitalizio regio-

si occupa delle sue Memories e raccoglie tutte le opere da lui scritte-
interrompe per breve tempo tornando ad insegnare   italiano per le sorelle  di Luigi XV-

1793  Con la rivoluzione francese perde il vitalizio francese, e muore in condizioni di semipovertà  

quello storico italiano del primo 700 
relativo a Venezia   e quello

francese   della monarchia di Luigi XV  fino
allo scoppio della rivoluzione francese-

a Venezia la crisi del commercio obbliga molte
imprese a riconvertirsi  in nuove attività-

in questo clima nascono le prime imprese teatrali  che
organizzano spettacoli a pagamento-

Goldoni appartiene a quella borghesia colta che si opera
per emergere secondo il  proprio talento  e  ingegno-

1701-13 guerra di sucessione spagnola
1716-18  guerra tra impero asburgico e ottomano

1733-38 guerra di sucessione polacca
1737 si estingue la famiglie dei Medici e i Lorena diventano

signori di Toscana-
1740-48  guerra di sucessione austriaca

1756-63  guerra dei sette anni
1776 inizia la rivoluzione americana

1789  scoppia la rivoluzione francese

Goldoni  utilizza  un linguaggio nuovo e moderno
accessibile al grande pubblico-

Nella commedia dell'arte si  utilizzavano   personaggi fissi come  delle maschere popolari
esempio  Lello, Florindo, Flavio, Fabrizio, Ottavio, Rosaura

Angelica, Lucilla  Isabella....
il dialogo era   abbandonato all'improvvisazione, utilizzava  canovacci e quindi il rischio è
quello di avere testi banali e ripetitivi- allora Goldoni impone  il testo scritto  introducendo

un elemento culturale  e innovativo di spessore e rilevanza-
le maschere avulse dalla vita reale si trasformano in personaggi

espressione della realtà dando una ricaduta psicologica, educativa  e sociale 
allo spettacolo-  la lingua è quella del dialetto settentrionale intercalato

 a un italiano semplificato   che dona una forte espressività-
finalmente viene data voce anche alla classe popolare-
abbiamo anche la rimonta della dignità femminile che

acquista indipendenza e consapevolezza-
la classe  nobile non è di per sè da condannare,

se dimostra  nobiltà d'animo,
ed il futuro è nella classe popolare  che sa di potere contare solo

sul proprio lavoro  e sulla propria  intelligenza.

 

Il teatro goldoniano rappresenta  un teatro di 
carattere (La locandiera)  e un teatro  di ambiente

(La bottega del caffè)
Si può anche dire un teatro di acuta osservazione

tra le classi sociali, che ama l'azione, il cambiamento,
l'avventura,  l'ingegnosità del semplice capace

di rappresentare una società serena e operosa-
le parole chiave possono essere:  critica alla nobiltà,

protagonismo della gente semplice,  valore della
donna intesa come  punto di riferimento della famiglia,

contro ogni forma di misoginia e disprezzo del genere femminile
Per fare teatro Goldoni attinge a due libri- 
al ibro del MONDO  che è ciò che accade,

al libro dele TEATRO che è l'insieme delle regole da seguire
quando si va sulla scena

 
1730-47 è il periodo di esordio con il Momolo e  La donna di garbo

quando collabora con Giuseppe Imer
1745 scrive il Servitore di due padroni

1747- 53 inizia la riforma  e compone   La famiglia dell'antiquario, 
Il teatro comico, La  bottega del caffè,  

I pettegolezzi delle donne,  La locandiera
quando collabora con Gerolamo Medebac 

1753- 62  escono il Campiello, Gli innamorati,
I rusteghi, Le smanie per  la villeggiatura,

Sior Todero Brontolon, Le baruffe Chiozzotte,
Una delle ultime sere di carnevale

andando oltre la riforma e iniziando con il Teatro s.Luca-
1762  si trasferisce in Francia allontanandosi  dal teatro

e solo due saranno le opere importanti in francese-
il Ventaglio e Il burbero di buon cuore

dal 1762 -93   Parigi sarà importante per la scrittura della sua autobiografia-
le Memorie del  1784-87   si dividono in tre parti- l'apprendistato- il successo italiano-

l'esilio francese

Carlo Goldoni

IL CONTESTO
I FATTI LO STILE

ALTRO 

LE OPERE 
IMMAGINI

TUTTE LE OPERE
1738 Momolo cortesan
1743 la donna di garbo

1745  il servitore di due padroni
1746  tonin bellagrazia
1748  la vedova scaltra

la putta onorata
la buona moglie

1749 il cavaliere e la dama
1750 il padre di famiglia
la famiglia dell'antiquario

il teatro comico
1751 la bottega del caffè
i pettegolezzi delle donne

1752  la locandiera
1756il campiello 

1759 gli innamorati 
1760 i rusteghi
la casa nova

1761  trilogia della villeggiatura
1762  sior todero brontolon

le baruffe chiazzotte
una delle ultime sere di carnevale

1765  il ventaglio 
1771  il burbero benefico

1792   le  Memories
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