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Sono le prime luci dell’alba a Venezia, durante il Car-
nevale. La padrona della bottega del ca� è Ridolfa si 
sta prendendo a cuore la sorte del giovane mercante 
di sto� e Eugenio, che da qualche tempo frequenta 
assiduamente la casa da gioco di Pandolfo dove ha 
subíto molte perdite giocando a carte con Flaminio, 
un giovane torinese che si spaccia per nobile.
La moglie di Eugenio, Vittoria, cerca invano di far rav-
vedere il marito. Allo stesso scopo è giunta a Venezia 
da Torino la moglie di Flaminio, Placida, che, trave-
stita da pellegrina, ignora la nuova identità assunta 
dal marito, ed è esposta alle insidie intessute da don 
Marzio, nobile napoletano in decadenza, prepotente, 
ambiguo e chiacchierone.
Straordinario testo di Goldoni che dimostra di cono-
scere molto bene vizzi e virtù, degli italiani! In un mix 
di autoironia e ferocia Goldoni riesce a disegnare in 
modo perfetto, attraverso le tipologie dei personaggi, 
l’arco psicologico di cui è composta ancora oggi la 
nostra società!
Un’analisi impietosa e pure così attenta a mettere in 
guardia dalle conseguenze della mancanza corag-
gio, e di innovazione, che ogni tempo richiede, a� in-
ché la società non si richiuda e muoia su se stessa. 
La commedia è segnata dall’atteggiamento che qua-

si tutti i personaggi, fanno nel rinunciare, per pigrizia 
o per calcolo di convenienza, ad accettare la sfida 
del proprio tempo. Il tentativo disperato di fermare il 
tempo e di godere dei privilegi che appartengono al 
passato, o vivere, da parte di alcuni giovani, di rendi-
ta, dissipando l’opera dei padri, il tentativo da parte 
di furbacchioni di sfruttare, attraverso il giuoco, la 
debolezza di chi si trascinerà alla rovina. Un quadro 
in cui, lentamente, tutto e tutti si troveranno acco-
munati nello stesso destino… la rovina! Non è una 
commedia moralista! Ma un’opera di grande caratura 
morale! Infatti i protagonisti, a prima vista, potreb-
bero sembrare solo artefici della loro decadenza e 
di piccole solitudini personali… ma Goldoni va ben 
oltre, ne fa, come se i personaggi fossero pezzi di 
puzzle, la strutturazione di un a� resco sociale stra-
ordinario, una messa in guardia per cui ogni nostro 
atto pubblico diventa, in quanto sociale, se non volto 
anche al bene generale, causa di un lento ma ineso-
rabile declino! Un monito quanto mai attuale anche 
oggi!
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La bottega del ca� è
Tratto dalla commedia di Carlo Goldoni. Testo e regia di Giorgio Putzolu con Rosa Maria Messina, Anna Romanello, Francesca 

Cerchiaro, Maria Paola Locarno, Riccardo Ilardi, Marco Mainini, Lorenzo Egida, Mattia Martino, Giorgio Putzolu.


