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Written in 1750 La bottega del caffè (The Coffee Shop) is one of Carlo Goldoni’s best 
known comedies. Placed in the centre of the square, the bottega is the meeting place 
for both regulars and passers-by; it is its own micro-cosmos where a variety of 
dynamics are created between the characters, who argue, help each other, and the take 
interest in the matters of each other. 

«There are various reasons – explains Maurizio Scaparro – that encouraged me to make 
this new edition of La bottega del caffè, and one of these was the desire to talk about 
Venice and its Carnival once more, the period in which this comedy takes place, from 
the first lights of dawn until nightfall. And it is here that Goldoni seems to distance 
himself from the magic of one of the most beautiful cities in the world to describe his 
Bottega del caffè, a Venice comically deformed and which already then risked betraying 
its grandeur. Not by chance Don Marzio, the protagonist, observes the same events 
described (and lived) that are observed by Goldoni through his looking glass, a diabolical 
lens with which he spies curiously on the facts, hypocrisies and eccentricities of others».

Venezia: la futura mercificazione della città e il grande respiro europeo. Queste sembrano esse-
re le linee guida della messinscena de La bottega del caffè diretta da Maurizio Scaparro. Scrit-
ta nel 1750 La bottega è una delle commedie più conosciute di Carlo Goldoni. Collocata al 
centro della piazza, la bottega del titolo è luogo di ritrovo di avventori abituali e di passaggio, è 
l’idea di un microcosmo in cui si creano varie dinamiche tra i personaggi, che litigano, si aiutano 
e si interessano delle questioni degli altri. 

«Tra i motivi che mi hanno spinto a mettere in scena oggi La bottega del caffè, il primo credo 
sia il piacere e il desiderio di tornare a parlare di Venezia e del suo Carnevale, durante il quale la 
commedia si svolge, dalle prime luci dell’alba a quando scende la notte. Perché qui Goldoni, 
che scrive la commedia in lingua italiana, sembra prendere le distanze, prima dei suoi addii, 
dalla visione “magica” della Serenissima, per descrivere nella sua Bottega del caffè una Venezia 
che già allora rischiava di dimenticare la sua grandezza e di cedere alle tentazioni di una pro-
gressiva mercificazione della città, delle sue bellezze e dei suoi carnevali. 

E non casualmente il protagonista, Don Marzio (e 
forse Goldoni stesso) osserva le vicende di quelle 
giornate di festa attraverso un occhialetto, diabolica 
lente, con cui scopre, spiega e racconta i fatti, le 
debolezze, i commerci, i piccoli amori, le piccole 
truffe delle persone che arrivano o vivono a Venezia, 
che, tra bische, botteghe e bordelli, sembra avviar-
si al suo lento, inevitabile declino. 
Ma non dimentica Don Marzio (o Goldoni) di parlare 

del mondo che sta cambiando fuori da Venezia; dall’orologio che viene di Londra, o dalle noti-
zie che filtrano dalle gazzette europee, ... avete saputo che le truppe moscovite si sono ritirate 
ai quartieri d’inverno?, fino al rimpianto per una Napoli lontana. 
J’avois grande envie d’aller à Naples confessava Goldoni nei suoi Mémoires, ricordando una 
Venezia che aveva abbandonato prima del suo tramonto, per arrivare a Parigi quando ormai 
era troppo tardi per comprendere appieno e vivere i mutamenti della Rivoluzione Francese. 
Goldoni portava con sé Venezia, l’Italia e anche questo desiderio non compiuto di conoscenza, 
fascino misterioso per una Napoli mai visitata e mai conosciuta. 
Così, provando questo mio nuovo Goldoni con gli attori (e permettetemi, tra tutti, di salutare la 
presenza, che mi è particolarmente cara, di Pino Micol, con il quale torno a lavorare dopo qual-
che anno), mi è capitato spesso di pensare a Goldoni e al suo occhialetto, e anche a questa 
nostra vecchia Europa che viviamo con qualche fatica.
Per questo mi piacerebbe dedicare questa nostra Bottega a Venezia, Parigi, Napoli, un grande 
sogno europeo non ancora compiuto».

Maurizio Scaparro

Goldoni portava con sé 
Venezia, l’Italia e anche 
questo desiderio non 
compiuto di conoscenza
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