
DALLE NOTE DI REGIA
 
Sono partito da un’immagine, un’ispirazione sollecitata da un testo di Georges 
Perec, La vita: istruzioni per l’uso. Lo scrittore francese immagina di poter “aprire” 
la facciata di un palazzo parigino e di osservare e raccontare le vite che scorrono 
nei diversi appartamenti. Immaginando di traslarla al microcosmo posto al centro 
de La bottega del caffè, quest’immagine diviene prima paesaggio architettonico, 
poi interiore, poi universale… Lo spunto ha influenzato in particolare il progetto 
scenografico, la creazione del luogo fisico in cui assieme agli attori mettiamo in 
scena e raccontiamo l’ irresistibile fascino del pettegolezzo che anima questo 
capolavoro di Carlo Goldoni. È un campiello veneziano, non particolarmente 
aristocratico - lo collocherei nel sestiere di Cannaregio piuttosto che a San Marco 

- e lì, fra una casa da gioco e una bottega di caffè, si muove una moltitudine di 
personaggi assieme ad un grande protagonista, Don Marzio. Ma - e in questo 
si riconosce, a mio avviso, la grande qualità della commedia - ognuno di loro 
possiede, nel disegno di Goldoni, una qualità straordinaria: l’autore riesce a 
tratteggiare ogni figura attraverso sfumature e intrecci che alla fine le rivelano. 
È racchiuso in Don Marzio il misterioso fascino di questo testo, spesso riletto 
in chiave contemporanea, che ha conquistato autori come Fassbinder, e che 
anche in questa nostra edizione aggancia senza fatica, senza necessità di 
sottolineature, l’attualità delle fake news quando le chiacchiere del campiello 
si trasformano in accuse feroci, o un certo gusto per il voyeurismo, se si invita 
il pubblico a intrufolar lo sguardo all’interno di camerini e abitazioni dei 
personaggi. Il personaggio di Don Marzio di queste curiosità, di queste distorsioni 
del vero, è il principe: seduto al caffè, osserva e intriga nelle vite degli abitanti 
del campiello, da cui volutamente si distacca con l’uso di un linguaggio crudo, 
brutale, divertente ma politicamente scorretto (soprattutto nel rapporto con 
l’universo femminile) ed autoinvestendosi di una sorta di superiorità (è nobile, 
viene da Napoli…). Una estraneità che pagherà cara: lo rende alla fine “il diverso”, 
il “capro espiatorio” da emarginare. Ma la sua uscita di scena rivela le ambiguità e i 
lati oscuri di ogni componente della piccola società del campiello, assicurando al 
“lieto fine” un sapore amaro e alla commedia una dimensione misteriosa e molto 
affascinante da indagare. 

Paolo Valerio

Michele Placido

di Carlo Goldoni
con (in o.a.)
Luca Altavilla, Emanuele Fortunati,
Ester Galazzi, Anna Gargano,
Armando Granato, Vito Lopriore,
Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, 
Maria Grazia Plos
regia Paolo Valerio

scene Marta Crisolini Malatesta
costumi Stefano Nicolao
luci Gigi Saccomandi
musiche Antonio Di Pofi
movimenti di scena Monica Codena
produzione
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 
Goldenart Production,
Teatro della Toscana

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

TEATRO DELLA PERGOLA
31 GENNAIO > 5 FEBBRAIO
1 ora e 50’ circa, atto unico

Foto Simone Di Luca



UNO SPECCHIO DELLA SOCIETÀ 

In questo spettacolo con la regia di Paolo Valerio, Lei è Don Marzio,
il protagonista de La bottega del caffè.
Dopo tanto teatro, non avevo mai affrontato prima i testi di Goldoni che, però, 
mi risulta molto familiare. Questa commedia di Goldoni è straordinaria, forse 
direi una delle sue più belle… In passato, da spettatore, ho visto i leggendari 
allestimenti degli spettacoli goldoniani diretti da Strehler, da Il Campiello ad 
Arlecchino servitore di due padroni: grazie a queste storiche messinscena sono 
così riuscito ad entrare nell’universo goldoniano, una dimensione che oltrepassa 
enormemente il puro uso della maschera e del dialetto. I testi di Carlo Goldoni 
sono decisamente moderni: tra il 1750 e il 1751, l’anno della sua incredibile Riforma 
Teatrale, scrive ben sedici commedie. È l’autore che supera la Commedia dell’Arte, 
creando la prima grande commedia drammatica come rappresentazione della 
società. Sulla scia dell’esperienza di Molière, ed essendo un illuminista, ha 
conferito nobiltà al teatro dell’arte. Non più Brighella e Arlecchino, quindi, ma 
figure con nome e cognome che si aggirano per le strade di Venezia, per poi 
fermarsi al caffè e chiacchierare proprio come nella realtà. Più in particolare, Don 
Marzio, il personaggio che interpreto, è una figura che, pur stando nella commedia, 
si caratterizza come drammatica: in lui convivono questi due grandi risvolti della 
comicità e della tragicità dell’esistenza. Don Marzio è un abitante del campiello 
sul quale si affacciano varie botteghe: il laboratorio del barbiere, la bisca di 
Pandolfo e la bottega del caffè di Ridolfo. Seduto al tavolino, questo personaggio 
acuto e malizioso, guarda la vita altrui e riesce a vedere anche quello che gli altri 
non arrivano a comprendere di se stessi. La sua è un’analisi disincantata dei vari 
caratteri che incrociano i propri destini in quel campiello. Don Marzio è uno dei 
protagonisti, ma allo stesso tempo è un antieroe che fa da guida al pubblico, 
rivelando le verità nascoste di chi frequenta quel luogo: una realtà fatta anche di 
prostitute, giocatori d’azzardo e bottegai, un aspetto della Venezia del tempo. 

Intervista a MICHELE PLACIDO

di Angela Consagra

Secondo Italo Calvino “un classico è un libro che non ha mai finito di dire
quel che ha da dire”: La bottega del caffè è, dunque, un classico,
un testo in cui contemporaneamente si ride e si riflette?
Sono d’accordo, i classici non vengono mai riproposti a caso. Almeno secondo 
le intenzioni del regista e degli attori che seguono le intenzioni del regista, 
mettiamo ancora in scena certe opere perché cerchiamo di scoprire degli aspetti 
nuovi o diversi rispetto alle altre edizioni: dobbiamo aggiungere la nostra lettura 
di uomini di oggi, che ripropongono il testo pensando di filtrarlo attraverso 
delle emozioni attuali, che ci appartengono. Il testo de La bottega del caffè è 
sicuramente divertente, ma si ride di situazioni dal carattere drammatico e, in 
fondo, chi sta in platea guarda se stesso sulla scena, come in uno specchio. Quelli 
sul palcoscenico siamo noi, con i nostri punti deboli, i vizi e le mancanze, nascoste 
da un velo di ipocrisia. La bottega del caffè, che all’epoca fu considerata una 
commedia scandalosissima, racconta anche la fragilità di un uomo che cerca di 
dare alla sua vita senso e brillantezza, ma senza riuscirci. La “maldicenza” di Don 
Marzio sottolinea le vicende dei diversi personaggi che possono apparire allegre 
e comiche, ma che si rivelano alla fine drammatiche. Don Marzio è la voce che 
rivela l’autenticità del vivere degli attori della commedia. Goldoni ha riportato la 
verità a teatro, la quotidianità del popolo, della nobiltà e della borghesia facendo 
convivere tutti. È la vita il vero palcoscenico, ed è Goldoni stesso a insegnare l’arte 
dell’osservazione del quotidiano. I suoi caratteri sono umani, quindi veri. Ricordo, 
per esempio, che il grande regista Mario Monicelli, con cui ho più volte lavorato, 
dichiarava di considerare Goldoni come un modello, con i suoi meccanismi e 
l’acume nell’osservazione dell’anima umana: un autore che voleva divertire, ma 
raccontando inquietudini e malesseri di una società. Ovvero gli stessi ingredienti 
presenti nei film della nostra Commedia all’italiana.
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“È la vita il vero palcoscenico, 
ed è Goldoni stesso a insegnare 
l’arte dell’osservazione
del quotidiano. I suoi caratteri 
sono umani, quindi veri”
Michele Placido


