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Introduzione: L'attività di Carlo Gozzi nei teatri di Venezia 

 

 Nella prima metà del Settecento la diffusione delle idee dell'Illuminismo comprese 

anche le teorie per il rinnovamento del teatro. La commedia dell'arte in declino; il contrasto 

irriducibile fra  la commedia pubblica e letteraria, cioè la commedia improvvisata e quella 

erudita; la mancanza della tragedia nel teatro italiano portarono alla nascita delle idee 

riformistiche. Tra i primi tentativi si distingue la riforma della tragedia di Scipione Maffei e 

il suo successo notevole con la Merope e Luigi Riccoboni che tentò di spolverare le 

commedie classiche e inserirle nel repertorio della propria compagnia, ma dopo il suo 

fallimento con la Scolastica di Ariosto si trasferì a Parigi e continuò a comporre i suoi 

scritti teorici tra cui l'Histoire du théâtre italien. Tutte le teorie coincisero nel sottolineare 

la necessità della buona commedia scritta da recitare a teatro, al posto della commedia 

improvvisata che per la fine del Seicento non era altro che una serie di generici ripetuti e 

lazzi volgari; ma più popolare della commedia erudita, recitata soltanto nei teatri di corte. 

 Il primo personaggio che riuscì a riconciliare questo contrasto e di introdurre una 

riforma realizzabile nella pratica teatrale dell'epoca fu Carlo Goldoni. Goldoni prese lo 

spunto dalla commedia dell'arte, avvicinò i tipi fissi ai personaggi reali, fornendogli di un 

carattere verosimile. I caratteri erano presi dalla realtà quotidiana veneziana, ed erano 

studiati profondamente, così acquisirono una complessità psicologica insolita alle 

commedie precedenti. La norma fondamentale della nuova commedia di Goldoni era la 

naturalezza che riguardò sia la trama che i caratteri e la recitazione degli attori. Goldoni 

formò i caratteri delle commedie collaborando con i suoi comici, così il rinnovamento della 

commedia è il frutto di un lavoro comune, in questo modo più valido e stabile degli altri 

tentativi di riforma. Di grado in grado eliminò l'improvvisazione e l'uso delle maschere, e 

al posto del canovaccio scrisse tutto il testo delle commedie. 

 Carlo Gozzi si oppose a Goldoni e alla sua riforma, propagando la restaurazione 

della commedia dell'arte che riteneva il genere teatrale italiano originale che diverte il 

pubblico già da secoli e per questo va mantenuto. Anche se la critica per tanto tempo lo 

definì semplicemente l'avversario di Goldoni, un reazionario aristocratico che si impose 

contro l'Illuminismo e ogni idea riformistica, la sua opera merita una rivalutazione 

completa. Le novità drammaturgiche delle sue Fiabe teatrali significano una riforma della 

commedia dell'arte non contro, ma accanto alla riforma goldoniana. Le Fiabe non sono 
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semplicemente la restaurazione della commedia all'improvviso, e non sono soltanto favole 

in forma drammatica, ma la loro struttura interna, il sistema dei personaggi, le peculiarità 

del linguaggio e le strutture di contrasto costituiscono un nuovo genere drammatico: la 

fiaba teatrale.  

 La rappresentazione degli avvenimenti fiabeschi e dei miracoli richiedeva l'uso dei 

meccanismi scenici del teatro barocco. I personaggi volano o sprofondano sotto terra, gli 

uomini si trasformano in animali o in statue, i maghi e i mostri compariscono seguiti da 

tuoni e terremoti, appaiono navi e mostri marini. Dal punto di vista della scenografia e 

della scenotecnica tutti questi effetti richiamano ai melodrammi del barocco, caratterizzati 

dall'impressione grandiosa e miracolosa del palcoscenico. Le Fiabe di Gozzi usano gli 

stessi effetti per creare l'illusione fiabesca, irreale, allontanando gli spettatori dalla realtà 

quotidiana (in contrasto con Goldoni che rappresentava a teatro la stessa realtà che 

circondava il pubblico). Si contrappongono dichiaratamente all'imitazione della realtà e 

presentano una realtà teatrale, costruendo un mondo originale all'interno del teatro invece 

di importare il mondo esterno al teatro. Questa teatralità implica una concezione totalmente 

moderna del teatro; non è per caso che Gozzi all'inizio del Novecento venne riscoperto 

dall'avanguardia russa
1
.  

 Il gusto esotico e favolistico del Settecento si manifestò in vari generi e modi. I due 

esempi principali della letteratura dell'Illuminismo, I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift e 

il Candide di Voltaire rappresentano la nuova concezione del fantastico che tramite il 

disordine fiabesco interpreta il disordine della realtà, e mette in evidenza i problemi e le 

anomalie sociali, utilizzando gli strumenti letterari della parodia, della satira e dell'utopia
2
. 

Si inseriscono in questa tendenza le opere satiriche di Francesco Gritti: il poema 

favolistico-satirico Gli animali parlanti, la tragedia parodistica Il naufragio della vita nel 

Mediterraneo della morte, e il romanzo La mia istoria ovvero Memorie del Signor 

Tommasino, scritte da lui medesimo. Opera narcotica del Dottor Pifpuf, un racconto arguto 

e ironico del vagabondaggio dell'anti-eroe Tommasino tra personaggi stravaganti
3
. Il 

romanzo di viaggio Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi ed ai regni delle 

Scimmie e dei Cinocefali di Zaccaria Seriman attraverso la descrizione del regno delle 

                                                 
1
 WINTER, Susanne, Realtà illusoria e illusione vera. Le Fiabe di Carlo Gozzi, Firenze, Franco Cesati 

Editore, 2009, p. 17. 
2
 BENISCELLI, Alberto, La finzione del fiabesco. Studi sul teatro di Carlo Gozzi, Casale Monferrato, 

Marietti, 1986, pp. 14-15. 
3
 Storia della letteratura italiana, Il Settecento, dir. da Enrico MALATO, Roma, Salerno, 1998, Vol. VI, p. 

712. 
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scimmie satireggia i costumi corrotti della società. L'interesse per i paesi lontani ed esotici 

si rivela nei motivi letterari del viaggio verso le terre incognite e le isole deserte, o nella 

teoria della Terra cava, il centro del mondo che ispirò Giacomo Casanova alla scrittura 

dell'opera fantastica in 5 volumi dell'Icosameron.  

 La moda delle favole orientali risorse dopo la traduzione francese de Les mille et 

une nuits di Antoine Galland nel 1704 e la pubblicazione dei volumi di Les mille et un 

jours di François Pétis de la Croix tra 1710 e 1712 che servì come fonte per le Fiabe di 

Gozzi. Il motivo del fantastico e del fiabesco si manifestò anche al teatro, la tendenza 

esotica era presente in tutti i generi. Gli scenari della commedia dell'arte si svolgevano in 

luoghi incantati, con personaggi e avvenimenti fiabeschi
4
. Il Genio buono e il Genio 

cattivo di Goldoni rappresenta spostamenti spazio-temporali fantastici
5
, il Sofà di 

Francesco Albergati Capacelli – dedicato a Carlo Gozzi – include trasformazioni 

miracolose
6
. Le Fiabe di Gozzi non solo si inseriscono in queste tendenze esotiche-

favolistiche, ma rappresentano un'originalità di importanza letteraria europea. La fantasia e 

l'esotico dell'opera di Gozzi sono elementi di base essenziali attraverso cui l'autore esprime 

la sua polemica teatrale; rafforzati da una spettacolarità scenica eccezionale
7
.  

 

 La vocazione letteraria della famiglia Gozzi non riguarda solo Carlo e il fratello 

Gasparo, noto giornalista e letterato; ma tutti gli undici fratelli e sorelle. Carlo chiama la 

propria famiglia ―un ospedale di poeti‖, legati tutti da una ―epidemia letteraria‖
8
 che si 

manifestò nelle serate quando i figli leggevano alla famiglia i propri componimenti e 

                                                 
4
 Il repertorio della compagnia Sacchi al Teatro San Luca dall'autunno di 1781 al carnevale di 1782 include 

gli scenari della commedia dell'arte Truffaldino spaventato dalli due Maghi (19 ottobre 1781), Truffaldino 

Mago dalla Supposta Grotta incantata (29 ottobre 1781), in: Squarzo del Giornale e Cassa di Palchi 

venduti in Teatro e di Careghe. Biblioteca di Casa Goldoni di Venezia, Archivio Vendramin, 42 F 12/11. 

Appendice 5. 
5
 Il fantastico della commedia goldoniana è molto più moderato di quella delle Fiabe, Goldoni preferisce 

astenersi dalle esagerazioni. Il Genio buono e il Genio cattivo riporta un solo elemento miracoloso: la 

trasportazione spazio-temporale evocato dall'anello regalato ad Arlecchino e a Corallina dal Genio cattivo 

e gli incantesimi eseguiti dai geni. ―Sapevo che a Venezia il gusto per il fiabesco si era riconquistato il 

credito di una volta e ritenni il soggetto de Il Genio buono e il Genio cattivo più adatto al gusto italiano 

che a quello francese. Tuttavia esitai a lungo prima di decidermi a spedirla; mi facevo qualche scrupolo ad 

assecondare il cattivo gusto proprio nel paese in cui tanto avevo faticato per stabilirne uno buono; ma lo 

scarso successo delle mie ultime commedie mi aveva dato qualche pena, volevo piacere di nuovo ai miei 

compatrioti, cedetti alla tentazione e approfittai della circostanza. D'altra parte, la mia commedia non 

cadeva nelle stravaganze delle vecchie commedie con macchine; di meraviglioso non c'erano che i due 

geni che, in pochi istanti, facevano passare gli attori da un luogo a un altro; tutto il resto era conforme a 

natura (...)‖ GOLDONI, Carlo, Memorie, a cura di Paolo BOSISIO, Milano, Mondadori, 1993, pp. 591-592. 

Cit. da TÖRÖK Tamara, Goldoni és Velence, Budapest, L'Harmattan, 2011, p. 143. 
6
 BENISCELLI, Alberto, La finzione del fiabesco, cit., p. 16. 

7
 Ivi, pp. 19-21. 

8
 GOZZI, Carlo, Memorie inutili, a cura di Domenico BULFERETTI, Torino, UTET, 1928, vol. I, p. 27. 
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quando rappresentavano farse giocose, tragedie e commedie nella villa della famiglia a 

Visinale davanti a un pubblico di villici
9
. L'inclinazione di Carlo al teatro si rivelò anche 

durante il suo soggiorno militare in Dalmazia, recitando la parte della servetta Luce e 

avendo un grande successo nel pubblico.  

 Tornato a Venezia entrò nell'Accademia dei Granelleschi che era nata con lo scopo 

di salvaguardare la purità dello stile e della lingua italiana e di ristabilire la tradizione 

letteraria degli autori classici italiani. L'attività principale dell'accademia era l'imitazione 

degli autori quattro-cinquecenteschi come Luigi Pulci, Francesco Berni o Domenico di 

Giovanni ―il Burchiello‖. L'attività letteraria di Gozzi si manifestò nella composizione di 

opere satiriche: La tartana degli influssi nel 1757 che lanciò la polemica con Goldoni e 

Chiari e Il teatro comico all'osteria del Pellegrino del 1758, una parodia del Teatro comico 

di Goldoni.  

 La sua prima fiaba, L'amore delle tre melarance è stata messa in scena nel 1761, 

ma le ultime ricerche dimostrano che scrisse delle opere teatrali già prima, anche se sono 

rimaste inedite e non sono mai state rappresentate. La riscoperta del fondo dei manoscritti 

di Gozzi ha provato che il suo primo componimento teatrale è stata la commedia Le gare 

teatrali che precede di dieci anni la nascita della prima Fiaba
10

. 

 L'attività teatrale di Gozzi iniziò nel 1758 quando incontrò Antonio Sacchi che era 

appena tornato da Lisbona in seguito del terremoto che distrusse la città
11

. La compagnia 

firmò il contratto con i Grimani
12

 per quattro anni il 10 maggio 1758, e occuparono il 

Teatro San Samuele sperando di rivivere i successi del passato. La compagnia metteva in 

scena delle commedie all'improvviso, senza grande successo però, mostrando i segni di 

decadenza. Gozzi descrive così la compagnia prima del suo intervento:  

                                                 
9
 Ivi,  pp. 33-34. 

10
 Commedie in commedia. Le gare teatrali, Le convulsioni, La cena mal apparecchiata, a cura di Fabio 

SOLDINI e Piermario VESCOVO, Venezia, Marsilio, 2011. 
11

 ―Vidi la Truppa comica del Sacchi, valentissima sostenitrice della commedia italiana improvvisa, ritornata 

di Portogallo alquanto oppressa, e scemata nelle fortune per i partiti, che bollivano, destati dalle novelle 

produzioni degli accennati due scrittori. Queste povere genti benemerite, specchio dell onestà nell arte 

comica, e abilissime nella lor professione, oppresse, erano da me commiserate, considerandole sostenitrici 

d'un divertimento innocente popolare: le scelsi per esercito alla mia intrapresa.‖ GOZZI, Carlo, 

Ragionamento ingenuo e storia sincera dell'origine delle mie dieci Fiabe teatrali, in: Opere del conte 

Carlo Gozzi, Venezia, Colombani, 1772, vol. I, p. 64. 
12

 Famiglia patrizia veneziana, proprietari dei teatri San Samuele, San Giovanni Grisostomo e Santi 

Giovanni e Paolo. 
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Le quattro maschere la servetta e qualche altro personaggio, meritevole del genere 

all'improvviso più che non erano i poeti pensatori e bilanciatori nell'opere scritte, 

rubarono per il primo anno il concorso alle riforme; ma a poco a poco le doviziose 

novità prodotte nel teatro da' due fertili scrittori, i quali trattavano queste brave persone 

da mimi spregievoli, da scipiti buffoni, con indicibile scipitezza, e da nemici della 

cultura, con un'impostura letteraria conosciuta da pochi per tale, trionfarono e le 

ridussero quasi ad un totale abbandono
13

. 
  

Non ci sono dati precisi della collaborazione Gozzi-Sacchi nei primi anni trascorsi al 

teatro, fino al debutto della prima Fiaba nel 1761. Il repertorio consisteva di commedie 

all'improvviso che portarono un successo temporaneo (―rubarono per il primo anno il 

concorso alle riforme‖), ma dopo il San Samuele era trascurato dal pubblico in favore del 

Sant'Angelo e del San Luca dove erano attivi Goldoni e Chiari. Le difficoltà sono 

testimoniate anche dai molti movimenti e tentativi della compagnia in questi anni. Nel 

periodo 1758-61 la compagnia andò in tournée in Russia, probabilmente nell'estate del 

1758, mentre nell'anno seguente lavorarono a Bologna contribuendo alla costruzione del 

portico San Luca con lo spettacolo tenuto al Teatro Formaliari. Si candidarono anche al 

teatro della corte di Ferdinando IV, ma la loro candidatura non venne accettata
14

. 

 Nella Gazzetta Veneta si leggono due notizie degli spettacoli della compagnia al 

Teatro San Samuele nel 1760. La compagnia continuava le recite della commedia dell'arte, 

spesso accompagnate da elementi scenotecnici spettacolari come i fuochi d'artificio. 

All'apertura della stagione teatrale del 1760 nel Teatro San Samuele venne rappresentata 

―una commedia di quelle dette dell'arte, che fece l'ufficio suo molto bene di tener lieta e di 

buon umore l'udienza‖
15

. L'ultima sera del carnevale del 1760 la compagnia Sacchi 

recitava una ―breve, ma ridicola commedia‖, accompagnata da fuochi d'artificio con varie 

figure.  

 

Martedì sera ultimo giorno di carnovale, nel teatro a S. Samuele, si comincierà alle ore 

cinque in punto; e questo consisterà nella rappresentazione d'una breve, ma ridicola 

commedia, la quale terminerà con l'incendio di più prospettive di fuochi artifiziali, che 

rappresenteranno diverse e mai più vedute figure; fontane di nuova e vaga invenzione, 

che sorprenderanno. L'ultima prospettiva rappresenterà il Trionfo di Bacco. Il Fuoco è 

copioso di figure, dimostrazioni, e di lunga durata. Si darà principio alle ore 5; il 

biglietto alla porta valerà soldi 15
16

. 

  

                                                 
13

 GOZZI, Carlo, Memorie inutili, cit., vol. I, pp. 236-237. 
14

 Cfr. PIAZZA, Fabiana, Antonio Sacco. Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, A.A. 1995/96, 

pp.16-17. 
15

 GOZZI, Gasparo, Gazzetta Veneta, 8 ottobre 1760, n. LXXI. In: GOZZI, Gaspare, La Gazzetta Veneta, a 

cura di Antonio ZARDO, Firenze, Sansoni, 1957, p. 291. 
16

 GOZZI, Gasparo, Gazzetta Veneta, 16 febbraio 1760, n. IV, op. cit., p. 23. 
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 La prima Fiaba teatrale, L'amore delle tre melarance debuttò il 25 gennaio 1761
17

 

al Teatro San Samuele ed ebbe un successo sorprendente. La fiaba fu rappresentata senza il 

nome dell'autore come si nota nella Gazzetta Veneta del fratello Gasparo: ―La favola delle 

tre melarance, commedia a soggetto, fu rappresentata la prima volta domenica di sera nel 

teatro di san Samuele. (…) chi compose la commedia non si sa, ma viene attribuita a 

diversi autori‖
18

. 

 È improbabile che Gasparo non abbia saputo che fosse il fratello a scrivere la 

commedia, comunque sembra che abbia mantenuto in segreto il nome dell'autore. 

Probabilmente è dovuto a questo fatto che i Notatori Gradenigo riportano il nome del più 

noto Gasparo come l'autore de L'amore delle tre melarance: ―Amore delle tre narancie: 

Commedia nel Teatro di San Samuele, con Prologo di Gasparo Gozi, stampato‖
19

. Per 

questo risulta che anche le Fiabe successive sono riportati nei Notatori sotto il nome di 

Gasparo, invece di Carlo. 

 L'amore delle tre melarance è un adattamento di una favola popolare, tratta dalla 

raccolta di fiabe Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. L'intenzione di Gozzi era 

doppio: mettere in scena una favola ben nota nei panni della commedia dell'arte, con 

maschere e improvvisazione; e dall'altro lato, beffeggiare Goldoni e Chiari nella caricatura 

di due personaggi, il mago Celio e la fata Morgana. Il pubblico accolse benissimo lo 

spettacolo, che giunse a sette repliche. Probabilmente la compiacenza del pubblico era 

dovuta alla rievoca della fiaba familiare e al diletto che dava la commedia dell'arte, 

piuttosto che al riconoscimento di tutte le allegorie contenute della Fiaba. La polemica 

allegorica-teatrale rappresentata palesemente ne L'amore delle tre melarance manca delle 

Fiabe successive: dato che sia Goldoni che Chiari lasciarono Venezia nel 1762, pochi mesi 

dopo della messinscena delle prime Fiabe, non erano più necessari i riferimenti espliciti 

agli avversari
20

. 

 Gozzi, incoraggiato dal tentativo di successo (―Volli battere il ferro mentr'era 

rovente‖
21

), si mise alla composizione di ulteriori Fiabe, nell'arco di un anno ne nacquero 

quattro: in ordine, L'amore delle tre melarance, Il corvo, Il re cervo e Turandot. Tutte 

furono messe in scena al Teatro San Samuele, Il corvo per la prima volta a Milano al 

Teatro Regio e solo dopo a Venezia. Gli spettacoli arrivarono a molte repliche, Il corvo e Il 

                                                 
17

 Alberto Beniscelli data la prima rappresentazione al 21 gennaio 1761. Cfr. GOZZI, Carlo, Fiabe teatrali, a 

cura di Alberto BENISCELLI, Milano, Garzanti, 2004, p. 6. 
18

 GOZZI, Gasparo, Gazzetta Veneta, 27 gennaio 1761, n. CIII, op. cit., pp. 466-467. 
19

 Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia, Notatori Gradenigo, vol. VI, 25 gennaio 1761. 
20

 TÖRÖK Tamara, Goldoni és Velence, cit., p. 134. 
21

 GOZZI, Carlo, Memorie inutili, op. cit., vol. I, p. 248. 
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re cervo ne ebbero 16 che è un numero abbastanza alto (per fare un confronto: tra le novità 

goldoniane nella stessa stagione teatrale era solo una, la Scozzese, che giunse a 20 

repliche, mentre gli altri spettacoli ebbero da 4 a 11
22

). Fra la data della prima 

rappresentazione de Il corvo e della Turandot ci sono soltanto poco più di due settimane: 5 

e 22 gennaio 1762. Contando le 16 repliche de Il corvo, risulta che mentre la prima fiaba 

era in scena, la compagnia nello stesso tempo faceva le prove della seconda e molto 

probabilmente l'autore lavorava già alla stesura della successiva
23

.  

L'Osservatore veneto, il giornale di Gasparo Gozzi che susseguì alla Gazzetta 

Veneta, riferisce anche delle Fiabe successive: de Il corvo e de Il re cervo
24

. Il corvo viene 

paragonato al genere tragico, sia per quanto riguarda le emozioni e le passioni della trama, 

sia per gli elementi meravigliosi. Gasparo lode la ―puntuale esecuzione, e maravigliosa 

insieme degli artisti‖ nella messinscena della trasformazione del principe in statua, che ―è 

condotta con tale, e tanto artifizio dall'Autore; che fa quel medesimo effetto, che farebbe 

ogni altra orribilità tragica sul Teatro‖
25

. 

Per quanto riguarda Il re cervo, esalta sempre ―le trasformazioni con molta 

prontezza eseguite‖ e la passione naturale con cui gli attori impersonavano i personaggi 

trasformati. A suo parere, più sono le passioni che le meraviglie a fare impressione al 

pubblico. L'Osservatore Veneto riferisce al successo della prima rappresentazione al teatro:  

 

Non è dunque punto da essere dispregiata la favola del Re cervo, perchè sia invenzione 

favolosa, anzi, è commendabile quanto qual si voglia altro argomento; e non è da 

maravigliarsi se negli animi dell'udienza fece quell'impressione, che ognuno ha potuto 

vedere
26

. 

 

Le prime quattro Fiabe sono state scritte e messe in scena nell'arco di un anno, dal 

carnevale 1761 al carnevale di 1762. Questo periodo è pieno di cambiamenti nella vita 

teatrale di Venezia: Goldoni accettò l'invito del Théâtre Italien di Parigi, e lasciò per 

sempre Venezia nell'aprile di 1762. Chiari si trasferì a Brescia nello stesso mese di aprile. 

Il contratto della compagnia Sacchi al Teatro San Samuele scadde con il carnevale di 1762, 

                                                 
22

 Squarzo degli utili del teatro per le recite relative degli Autunni e Carnovali 1758-1770. Biblioteca Casa 

Goldoni di Venezia, Archivio Vendramin, 42 F 4/19. 
23

 BOSISIO, Paolo, Gli autografi di “Re cervo”: Una fiaba scenica di Carlo Gozzi dal palcoscenico alla 

stampa con le varianti dedotte dagli autografi marciani. In: BOSISIO, Paolo, La parola e la scena. Studi 

del teatro italiano fra Settecento e Novecento, Roma, Bulzoni, 1987, p. 78. 
24

 Appendice 2-3. 
25

 GOZZI, Gasparo, L'Osservatore Veneto, Venezia, Colombani, 1761, parte III, n. 77, 28 ottobre 1761, p. 

195. 
26

 Ivi, parte IV, n. 98, 9 gennaio 1761 [more veneto: in realtà 1762.] pp. 155-156. 
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e dalla prossima stagione teatrale passarono al Sant'Angelo.  

Il teatro Sant'Angelo nonostante le dimensioni limitate, era fornito di tutte le 

attrezzature scenotecniche che permettevano la rappresentazione dei miracoli delle Fiabe 

gozziane. Ancora prima di passare al teatro (dalla stagione d'autunno), durante l'estate del 

1762 Gozzi fece sperimentazioni con due tragicommedie, Il Cavaliere amico e Doride.  Il 

Cavaliere amico fu rappresentato per la prima volta a Mantova il 28 aprile 1762, a Venezia 

al Teatro Sant'Angelo il 16 novembre. La prima della Doride fu sempre a Mantova il 21 

giugno e a Venezia il 19 ottobre.
27

 L'esito non fu tanto fortunato, sebbene siano state 

replicate (non si sa quante volte), ma il pubblico sembrava favorire le maschere della 

compagnia Sacchi. Secondo il ricordo di Gozzi nelle Memorie inutili, il tentativo era 

proposto da Sacchi che voleva fare una prova anche con il genere drammatico.  

 

Il Cavaliere amico, e la Doride sono due Tragicommedie, ch'io composi pregato dal 

Sacchi. Egli desiderava d'introdur nel suo Teatro, accreditato per le valenti Maschere, 

delle rappresentazioni senza di quelle, per aver qualche sera di riposo, e per porre in 

qualche credito la sua Truppa, combattuta da seri degli altri Teatri, anche nell'aspetto del 

serio. Il Pubblico non era di ciò persuaso, e non aveva il torto. La Truppa del Sacchi era 

in quel tempo alquanto sfornita di Comici abili a sostenere un'azione scenica seria 

premeditata, e 'l Pubblico per andare al Teatro del Sacchi voleva veder le maschere, o 

non favoriva i suoi spettacoli
28

. 

 

Questo ricordo di Gozzi è da trattare con riserva. È difficilmente concepibile la volontà di 

Sacchi di mettere in scena delle tragicommedie senza maschere, proprio in quest'epoca 

d'oro, dopo il trionfo delle prime due Fiabe che portavano una grande soddisfazione sia 

alla compagnia, sia all'autore, sia al pubblico. Tutta la sua attività teatrale era basata sulla 

recitazione con maschere, era questo che gli dava il successo. Goldoni, all'inizio della sua 

riforma quando lavorava con Sacchi, non riusciva a convincerlo di recitare senza 

maschere. Inoltre, il commento di Gozzi ―per avere qualche sera di riposo‖ rimanda 

all'immagine di Sacchi-vecchio, mentre nel 1762 Sacchi aveva solo 54 anni, ―impegnato 

nel vivo delle rappresentazioni delle Fiabe‖
29

. È piuttosto immaginabile che la 

sperimentazione con il genere drammatico sia stata dovuta alle esigenze del pubblico che 

                                                 
27

 Alla tournée a Mantova e a Parma riferiscono i Notatori Gradenigo: ―Si è avuta notizia con Lettere 

d'Italia, che le compagnie de Comici, quali sono soliti il Carnovale recitare nelli Teatri di Venezia, sono 

passate dalle Piazze di Primavera a quelle dell'Estate. Il Sig. Medebach partì da Bologna per andarsene a 

Modena. Un'altro Impresario solito qui farsi onore su  le scene di S. Luca passò da Ferrara a Brecia, ed il 

Sig. Sacchi viaggiò da Mantova per Parma.‖ Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia, Notatori 

Gradenigo, vol. IX, 9 luglio 1762. 
28

 GOZZI, Carlo, Prefazione a Il Cavaliere amico. In: Opere, Venezia, Colombani, 1772, vol. III, pp. 235-36.  
29

 In più, Gozzi scrisse questo commento più tardi, circa 20 anni dopo. VAZZOLER, Franco, Un napoletano a 

Venezia: Antonio Fiorilli (Tartaglia) fra Sacchi e Gozzi. In: Carlo Gozzi scrittore di teatro, a cura di 

Carmelo ALBERTI, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 152-153. 
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richiedeva sempre delle novità in scena. Questo tentativo conferma la previdenza di Gozzi 

e la sua valutazione accorta delle pretese del pubblico a cui avvertiva anche Gasparo nel 

Pronostico del Velluto intorno a'teatri. E non solo Gozzi, anche Sacchi era attento alle 

esigenze del mercato; nonostante essendo un comico con maschera, uno degli ultimi 

rappresentanti della vecchia commedia dell'arte, era pronto a rinnovare le proprie tecniche 

espressive
30

. I primi anni della collaborazione Gozzi-Sacchi erano caratterizzati dalle varie 

sperimentazioni, lo testimoniano anche le prime Fiabe: dopo il polemico-metateatrale 

L'amore delle tre melarance seguivano Il corvo e Il re cervo dall'argomento fiabesco e 

pieni di elementi meravigliosi, trasformazioni ed effetti prodigiosi in scena, a cambiare con 

la Turandot, senza alcun elemento miracoloso. Il Cavaliere amico e la Doride si 

inseriscono in questo corso di sperimentazioni. 

Degli otto anni trascorsi al teatro i primi tre anni erano caratterizzati dalla 

messinscena delle sei Fiabe rimanenti, dal 1762 al 1765: La donna serpente, Zobeide, I 

pitocchi fortunati, Il mostro turchino, L'augellin belverde e Zeim, re de' geni. Il successo 

più grande l'ha portato L'augellin belverde che continua la storia della prima fiaba, 

L'amore delle tre melarance. I personaggi e la trama già conosciuti rievocavano le 

memorie de L'amore delle tre melarance, rappresentata quattro anni prima, quindi la gran 

parte degli spettatori sicuramente se ne ricordava. È questa la fiaba che ottenne il maggior 

numero di repliche (19), ―col Teatro ogni sera affollatissimo, e molte sere non sufficiente 

alle persone, che concorrevano‖
31

. Anche se non si può appoggiarsi alle memorie parziali 

dell'autore, il numero delle repliche sostiene il successo dello spettacolo. Non è a caso che, 

secondo Gozzi, sarebbe dovuta essere questa l'ultima fiaba, incorniciando così l'arco delle 

fiabe e chiudendolo con il successo strepitoso. Forse l'arrivo al numero dieci, forse la 

richiesta della compagnia, forse la volontà di smentire coloro che lo accusavano di aver 

esaurito la sua fantasia (come lo menziona nella Prefazione alla fiaba Zeim
32

) erano la 

causa della composizione della decima fiaba, Zeim, re de' geni.  

La chiusura del corso delle Fiabe è dovuta allo stesso fatto riportato prima: alle 

esigenze variabili del pubblico che dopo un certo tempo diventava stufo dallo stesso 

genere e richiedeva delle novità. Ci poteva contribuire, inoltre, la morte del macchinista 

della compagnia Sacchi, come era già accennato prima. 

                                                 
30

 Ivi, p. 153. 
31

 GOZZI, Carlo, Prefazione a L'augellin belverde, in: Opere, cit., vol. III, p. 13. 
32

  „Alcuni insistenti partigiani di que'due Poeti, spargendo per la Città, ch'io aveva vuotato il sacco, 

riscaldarono la mia frale umanità, e fecero il benefizio della decima Fiaba alla Truppa Comica Sacchi.‖ 

Prefazione a Zeim, re de'  geni, in: Opere, cit., vol. III, p. 126. 
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Troncai 'l corso alle Fiabe dopo il Re de'Geni, e non perchè 'l fonte loro fosse inaridito 

(e forse farò ciò vedere un giorno, e quando il capriccio mi parrà usato a un'util 

proposito) ma persuaso da quel principio, che ogni genere abbia la sua certa decadenza 

naturalmente per quell'aria di somiglianza, e d'imitazione nell'indole, difficilissima, 

dopo un lungo corso, da poter evitare. Credei miglior cosa il lasciare il Pubblico 

desideroso, che nauseato di questo genere
33

. 

 

La novità della compagnia era il genere già sperimentato con la Doride e con Il 

cavaliere amico – segue il periodo delle tragicommedie spagnolesche. Gozzi risale a 

Calderòn, Còrdoba, Tirso de Molina e altri autori del periodo d'oro del teatro spagnolo. 

Nascono così gli adattamenti dei drammi spagnoli: La donna vendicativa (1767)
34

, La 

caduta di donna Elvira, La punizione nel precipizio (1768), Il pubblico segreto (1769). La 

vicenda si svolge attorno gli intrighi dei principi e dei duchi, o altri personaggi ―alti‖. 

L'ambientazione non è meno vistosa di quella delle Fiabe: reggi, corti reali, scene di mare 

con navi. Tuttavia, sia la trama che i personaggi e l'ambientazione, sono molto diversi delle 

commedie goldoniane con l'ambiente e personaggi del tutto quotidiani. Gli spettacoli 

avevano delle repliche circa equivalenti a quelle delle Fiabe, da nove a diciassette. 

La compagnia Sacchi passò al Teatro San Luca nell'autunno di 1770, e ci 

lavorarono fino al 1783. Nelle Memorie inutili Gozzi scarica la volontà del passaggio a 

Sacchi: 

 

Il Sacchi si lagnava spesso d'essere co' suoi campioni nei teatri più lontani e più 

incomodi alla popolazione, come sono quelli in San Samuele e in Sant'Angelo, ne' quali 

ci volevano le mie novità bizzarre e grandi per godere dell'utile d'un'attrazione efficace 

e d'un avviamento perseverante. Sospirava ognora per entrare nel teatro in San 

Salvatore, favoritissimo per essere piantato nel centro ed a portata della maggior 

popolazione di Venezia
35

. 

 

Oltre alle repliche continue delle Fiabe
36

, Gozzi seguì a comporre le sue commedie 

spagnolesche. Misero in scena La vedova del Malabar (1770), Le due notti affannose o sia 

Gl'inganni dell'immaginazione nel carnevale di 1771, I due fratelli nimici (1773), La malia 

nella voce (1774). Il successo più grande era ottenuto con Il moro di corpo bianco nel 

1776, che giunse a venticinque repliche.  

                                                 
33

 GOZZI, Carlo, Prefazione a Zeim, re de' geni. in: Opere, cit.,vol. III, p.127. 
34

 Titolo identico alla commedia di Carlo Goldoni intitolata La donna vendicativa, del 1754. 
35

 GOZZI, Carlo, Memorie inutili, cit., vol. I, p. 264. 
36

  „la quale non ha ancora terminato il suo corso‖, scrive nel 1772. GOZZI, Carlo, Prefazione a Zeim, re de' 

geni, in: Opere, cit., vol. III, p.126.  
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L'arrivo dell'attrice Teodora Ricci nella compagnia diede una spinta a Gozzi per la 

composizione di commedie su misura dell'attrice: La donna innamorata di vero (1771), La 

principessa filosofa (1772) e Le droghe d'amore (1777). La loro collaborazione e la loro 

storia d'amore ebbe anche conseguenze politiche. Lo spettacolo de Le droghe d'amore 

provocò un grande scandalo a Venezia: nella figura di Don Adone Gozzi fece una 

caricatura di Pier Antonio Gratarol, segretario del Senato e amante di Teodora Ricci. In 

seguito alle derisioni, Gratarol si allontanò da Venezia, avendo paura della reazione del 

Senato che guardò storto il suo rapporto con l'attrice. Gratarol per giustificarsi scrisse la 

Narrazione apologetica dal suo esilio a Stoccolma, a cui Gozzi rispose da un lato in una 

Lettera confutatoria
37

, dall'altro lato con la scrittura delle sue Memorie inutili che nacque 

più con lo scopo di giustificarsi nello scandalo e di raccontare la vicenda con Ricci che per 

comporre un'autobiografia. 

 

(…) mi posi a scrivere i frivoli accidenti del corso della mia vita, dall'età mia puerile 

sino all'anno 1780, a solo fine di poter anche narrare per incidenza e pubblicare in una 

purissima verità l'avvenutomi col stravagante e balzano cervello del Gratarol 

nell'occasione della mia commedia Le droghe d'amore, onde porre a confronto, e 

sempre relativamente a me solo, la candida verità...
38 

  

 Questi anni significano il periodo del trionfo di Gozzi non solo sulle scene 

veneziane, ma anche su quelle tedesche. Gozzi diede alla stampa Colombani le sue opere 

nel 1772, di cui i primi sette tomi uscirono nello stesso anno, l'ottavo nel 1774. Soli cinque 

anni dopo cominciò la sua fortuna in Germania: nel 1777 Werthes pubblicò la versione 

tedesca del primo volume delle sue opere: Theatralische Werke von Carlo Gozzi, aus dem 

Italienischen übersetzt, che fu completato nel 1779. Negli anni seguenti nacquero le 

versioni tedeschi di molte tragicommedie spagnolesche, per opera di Werthes, di Friedrich 

Wilhelm Gotter e di Salomon Friedrich Schletter. In questo periodo tra le Fiabe venne 

adattata solo I pitocchi fortunati. Il successo era immediato e strepitoso, ogni anno erano 

adattate, pubblicate e messe in scena in Germania più opere gozziane, soprattutto quelle 

spagnolesche.  

La compagnia Sacchi operò al Teatro San Luca fino al 1783, mettendo in scena le 

commedie e tragicommedie spagnolesche, commedie dell'arte e continuando le recite delle 

Fiabe. Del repertorio di questo periodo ci dà notizia da un lato il repertorio della tournée 

                                                 
37

 La lettera è datata il 25 ottobre 1780. Fu pubblicata nel terzo tomo delle sue Memorie inutili, Venezia, 

Palese, 1797, pp. 14-100. 
38

 GOZZI, Carlo, Memorie inutili, cit., vol. I, p. 16. 
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di primavera nel 1780 a Trieste
39

, dall'altro lato lo Squarzo del Giornale e Cassa di Palchi 

venduti in Teatro e di Careghe del Teatro San Luca, conservato nell'Archivio Vendramin
40

. 

La compagnia viveva un periodo di decadenza all'inizio degli anni ottanta, senza i grandi 

comici dell'epoca d'oro (Fiorilli, D'Arbes), e con loro si spense anche l'ultima onda del 

genere della commedia dell'arte. Nel 1783 la compagnia tornò ancora al Teatro 

Sant'Angelo per un anno, ma non misero in scena nessuna novità. Secondo le sue 

Memorie, Gozzi scrisse il Cimene Pardo e La figlia dell'aria in questo periodo, per 

soccorrere la compagnia, i drammi, invece, non vennero rappresentati al Sant'Angelo ―per 

mancanza di modi alle necessarie decorazioni e per mancanza di personaggi‖
41

. Tutti i due 

vennero messi in scena soltanto nel 1786 al Teatro San Luca, dove sicuramente non 

mancavano gli allestimenti grandiosi necessari. Allo spettacolo del Cimene Pardo assisté 

Johann Wolfgang von Goethe che nelle memorie del suo Viaggio in Italia ricorda l'effetto 

realistico della tragedia sul pubblico
42

.
 
La compagnia si sciolse nel 1784

43
, due anni dopo 

Antonio Sacchi partì per Genova, il resto dei comici passò ad altre compagnie. 

                                                 
39

 Durante la tournée di primavera nel 1780 a Trieste, ―Il Sacco, che iniziò le sue recite il 27 marzo rimase 

qui fino l'8 giugno, svolgendo un repertorio variatissimo, che andava dalla commedia dell'arte alla 

tragedia. Naturalmente, vi avevano il primato le fiabe e le riduzioni do Carlo Gozzi, già protettore e poeta 

disinteressato della compagnia. Del Goldoni invece, pare non sia stato dato che il solo Cavaliere di 

spirito.‖ CURIEL, Carlo L. Il Teatro S. Pietro a Trieste 1690-1801, Milano, Archetipografia di Milano, 

1937, p. 132. Il repertorio completo si trova a pp. 442-450. Tra le Fiabe recitavano I pitocchi fortunati (29 

marzo), Il mostro turchino (2 aprile), La donna serpente (23 aprile), Zobeide (30aprile). 
40

  Squarzo del Giornale e Cassa di Palchi venduti in Teatro e di Careghe. Biblioteca di Casa Goldoni di 

Venezia, Archivio Vendramin, 42 F 12/11. Ad eccezione de L'amore delle tre melarance e L'augellin 

belverde, ci sono spettacoli di tutte le Fiabe. Appendice 5. 
41

 GOZZI, Carlo, Memorie inutili, cit., vol. II, p. 160.  
42

 ―Essi seguono uno spettacolo con la stessa partecipazione che se fosse un fatto reale. Quando il tiranno 

porse la spada al figlio, ordinandogli di uccidere la sua consorte che gli stava dinnanzi, la folla cominciò a 

manifestare a voce alta la sua disapprovazione per tale pretesa, e poco mancò che la recita venisse 

interrotta. Tutti inguingevano al vecchio di riprendersi la spada, ciò che naturalmente avrebbe mandato 

all'aria il restante svolgimento del dramma. Finalmente il figlio, non sapendo più che pesci pigliare, si 

fece al proscenio e chiese umilmente che avessero un po' di pazienza  perché tutto si sarebbe risolto nel 

modo desiderato.‖ GOETHE, J.W., Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 2013, p. 87, data di 6 ottobre 

1786. Cit. in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, Prefazione, a cura di Ernesto MASI, Bologna, Zanichelli, 1884, 

vol. I, p. C. 
43

  I membri della compagnia ―storica‖ lasciarono la compagnia nel 1782, ma Sacchi continuò ad essere 

capocomico fino al 1784, formando una ―compagnia volante‖ costituita di Angela Sacchi, Giovanni 

Vitalba, Petronio Zanarini, Atanasio Zannoni, Teresa e Idelfonso Zannoni, Vincenzo Sorra, Pietro Calici e 

Anna Maria. A questo periodo risalgono alcuni spettacoli della compagnia a Padova, Trieste e al Teatro 

Sant'Angelo (1784/85). Nel 1785 Sacchi entrò alla compagnia di Pietro Rosa e di Rosa Medebach, e 

dismise la funzione di capocomico. Nel 1786 si trasferì a Genova dove era scritturato da un'altra 

compagnia indefinita con cui si esibì al Teatro del Falcone. BAZOLI, Giulietta, Antonio Sacchi: ultimo 

atto, in: Rivista di letteratura teatrale, 2010/3, pp. 27-54. 
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1. L'ambiente teatrale di Venezia 

 

 Per poter analizzare gli elementi meravigliosi delle Fiabe teatrali di Carlo Gozzi e 

la loro realizzazione scenica è necessario descrivere e esaminare l'ambiente teatrale 

dell'epoca, con particolare attenzione sulla scenografia e sulla scenotecnica. Le Fiabe 

nacquero negli anni 1760, ma la trama, la decorazione, gli avvenimenti miracolosi e gli 

effetti scenici speciali richiamano alla scenotecnica barocca. Per questo motivo bisogna 

cominciare l'analisi con lo studio della scenografia, della scenotecnica e dell'architettura 

teatrale nel Seicento e continuare con lo sviluppo della tecnica teatrale nel Settecento. Dato 

che la ricerca riguarda le Fiabe teatrali, l'esame della storia della scenografia e 

dell'architettura teatrale si concentra sui tre teatri veneziani nei quali sono state 

rappresentate le dieci fiabe: Teatro San Samuele, Teatro Sant'Angelo e Teatro San Luca.  

  

 

1.1. Il Seicento 

 

 A Venezia il Seicento significava un'epoca d'oro, con costruzioni notevoli e con una 

fioritura culturale eccezionale. Nonostante la decadenza economica, la perdita di alcuni 

territori e del potere  marittimo; la città visse un periodo di entusiasmo culturale. Venezia 

sin dal Medioevo era il centro del commercio marittimo del Mediterraneo, ma per il 

Seicento il suo potere si indebolì e il commercio si spostò in terraferma. Questo processo 

coincise con lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato e delle imprese artistiche, tra cui 

anche il teatro
44

. Nella prima metà del Seicento si aprirono dieci nuovi teatri a Venezia, il 

loro numero per la fine del secolo raggiunse il venti: una concentrazione di teatri pubblici 

unica al mondo, considerando la popolazione di circa 140 mila abitanti. Le stagioni teatrali 

frequenti, il Carnevale e le feste pubbliche davano un'immagine grandiosa della città, 

rafforzata anche dalle memorie dei viaggiatori stranieri. I teatri erano aperti regolarmente 

per tre stagioni all'anno: autunno (da ottobre-novembre, quando finiti i lavori in campagna, 

la nobiltà tornò in città dalla villeggiatura), carnevale (da Santo Stefano fino al Mercoledì 

delle Ceneri) e la breve stagione primaverile dell'Ascensione.  

                                                 
44

 I teatri pubblici di Venezia: secoli XVII-XVIII. Mostra documentaria e catalogo a cura di Ludovico ZORZI, 

Maria Teresa MURARO, Gianfranco PRATO, Elvi ZORZI, Venezia, La Biennale di Venezia, 1971, p. 9. 
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 Dopo una breve stasi nel Cinquecento – quando l'inquisizione proibì gli spettacoli – 

Venezia si riprese rapidamente e lo sviluppo dell'attività teatrale era più veloce delle altre 

città italiane. Mentre gli altri centri erano impegnati con il dibattito teatrale in forma 

trattatistica, Venezia scese in campo subito con la pratica: ―Venezia oppone il pragmatismo 

della propria esperienza industriale, favorita dalla mentalità tendenzialmente laica che ne 

era il prodotto: la sperimentazione al posto della teoria, la pratica invece della diatriba, il 

repertorio in luogo alla precettistica‖
45

. 

 Nel Seicento (e ancora nel primo Settecento) il teatro musicale predominava sul 

teatro di prosa. La maggior parte dei teatri veneziani era riservata per la rappresentazione 

di spettacoli musicali, e anche i pochi teatri in cui si recitavano commedie, avevano un 

repertorio misto. Il melodramma aveva la propria superiorità rispetto alla commedia, sia 

per la novità scenografica e scenotecnica rilevante, sia per rappresentare un argomento 

conforme al gusto delle classe superiori, con il suo contenuto nobile, eroico e sofisticato. Il 

progresso della scenografia nel Seicento è legato alla nascita e alla diffusione del 

melodramma. Sia il melodramma che la scenografia ebbero i propri rappresentanti 

prestigiosi a Venezia: oltre gli scenografi Torelli e Burnacini, i musicisti come Monteverdi, 

Sacrati, Cavalli lasciarono l'impronta sulla vita artistica della città. 

 Mentre il melodramma godeva una popolarità continua nel Seicento, la storia della 

commedia è piuttosto una serie di fallimenti, soprattutto per quanto riguarda i tentativi di 

riforma. La commedia dell'arte era il punto sicuro che piaceva sempre al pubblico, ma per 

la fine del secolo mostrò gravi segni di decadenza: gli scherzi erano prevedibili, noiosi, e 

l'improvvisazione e la bravura degli attori non bastava più per divertire gli spettatori; il 

genere esaurì e non era più capace di rinnovarsi. I primi riformatori come Pietro Cotta e 

Luigi Riccoboni tentarono di introdurre nel repertorio le commedie erudite o alcune 

tragedie classiche (italiane e francesi), ma senza un successo notevole, o addirittura con un 

esito di drastico fallimento come accadde con la Scolastica di Ariosto nel 1715 che spinse 

Riccoboni a lasciare Venezia.  

 Il melodramma a Venezia apparve nei teatri pubblici ben presto, nella prima metà 

del Seicento, il che significò una novità assoluta nella storia del teatro italiano. Per il suo 

carattere nobiliare il melodramma era riservato ai teatri di corte nelle altre città italiane fino 

al Settecento: Venezia era l'unico luogo che rese possibile la messinscena del melodramma 
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nei teatri pubblici, davanti a un pubblico eterogeneo. Il teatro musicale assunse il sistema 

teatrale dei teatri pubblici di prosa, cioè la struttura impresariale. Questo sistema, formatosi 

nel Seicento, era basato sulla divisione degli interessi e delle responsabilità nella 

conduzione dei teatri. I teatri erano in proprietà di famiglie patrizie: i Grimani, i Tron, i 

Vendramin, i Zane, i Marcello e i Cappello possedevano uno o più teatri e fino al Seicento 

ne erano anche i conduttori. Nel Seicento entrò anche un altro componente nella 

conduzione dei teatri: la figura dell'impresario. L'impresario (o conduttore: il termine 

impresario si stabilì nel lessico teatrale soltanto nel Settecento
46

) aveva l'incarico 

dell'amministrazione, dell'organizzazione delle stagioni, assumendo anche il rischio 

finanziario. L'impresario provvedeva al repertorio, ai macchinari, agli allestimenti scenici, 

ai costumi, alle spese; scritturava e gestiva la compagnia. Era lui a trattare la questione del 

repertorio con il poeta teatrale, fissando nel contratto il numero delle commedie nuove o 

adattate. I proprietari si occupavano piuttosto dell'affitto dei palchi e gestivano il sistema 

finanziario del teatro. A questi due fattori si aggiunsero gli artisti e nel caso della 

commedia il capocomico della compagnia; più la figura del ―protettore‖. Per la mancanza 

delle fonti e dei documenti è difficile definire il potere o l'influsso del protettore; 

comunque è sicuro che poteva finanziare anche un'intera stagione, l'allestimento di qualche 

spettacolo, o contribuire in parte, compensando soltanto gli artisti. La loro presenza è 

confermata dalle piante dei palchi: sui disegni originali e nelle descrizioni della divisione 

dei palchi si vede che un palco era riservato al protettore
47

. Gozzi stesso si definì 

―protettore‖ della compagnia Sacchi
48

, sottolineando che non accettava nessuna 

ricompensa per le sue commedie donate alla compagnia, quindi la sua protezione 

consisteva di essere il poeta della compagnia. 

 Il pubblico veneziano provava una passione straordinaria per il teatro. Il numero 

eccezionalmente alto dei teatri conferma l'amore dei veneziani per gli spettacoli, il teatro 

era il passatempo preferito. E non solo: il teatro significava il punto di ritrovo di tutte le 

classi sociali: i nobili si sedevano sui loro palchi affittati, mentre la borghesia e le classi 

inferiori in platea potevano sentirsi partecipare al divertimento dell'aristocrazia. Il teatro a 

Venezia creava l'illusione di un ―rito collettivo‖
49

 che univa ricco e povero, servo e 
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 Ivi, p. 14. 
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  Palchi del Teatro di San Samuel. Biblioteca di Casa di Carlo Goldoni, Venezia, Archivio Vendramin, 42F 

1/4 c. 21.  
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 ―Fui non solo autore d'una lunga serie di nuovi generi teatrali omogenei ed utilissimi a'miei protetti‖ ―Fui 

compare alle cresime, a' battesimi, e fui autore, consigliere, maestro, mediatore di quella compagnia‖ ―i 

miei comici protetti‖ ecc. GOZZI, Carlo, Memorie inutili, cit., vol. I, pp. 246. 247. 252. 
49

 I teatri pubblici di Venezia, cit., p. 18. 
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padrone. I prezzi dei bollettini d'ingresso erano definiti in modo da poter essere pagati da 

tutti. I nobili prendevano in affitto i palchi spesso già durante la costruzione o la 

ricostruzione del teatro, quindi un numero determinato dei palchi apparteneva a certe 

famiglie nobili, mentre il resto si dava in affitto di sera in sera. Il canone dell'affitto si 

pagava annualmente, e in più anche i padroni dei palchi dovevano pagare il bollettino 

d'ingresso. I palchi costituivano un componente finanziario: si potevano ereditare, 

appartenevano alle doti, e si potevano anche vendere, per il risarcimento di un debito o 

come garanzia di affari economici
50

. I rappresentanti delle famiglie nobili a cui era 

concesso la proprietà di uno o più palchi, si chiamavano ―palchettisti‖ e formavano un 

gruppo sempre più potente. Garantivano un incasso sicuro, e la loro intromissione aumentò 

molto nel Settecento, fino a diventare i proprietari dei teatri. 

                                                 
50

 MANCINI, Franco, MURARO, Maria Teresa, POVOLEDO, Elena, I teatri del Veneto, Venezia, Regione del 

Veneto, Giunta regionale, Corbo e Fiore, 1995-1996,vol. II, p. X. 
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1.2. Il Settecento 

 

 Le lunghe guerre con l'Impero Ottomano nel Seicento e la perdita dei territori 

(Cipro, Candia, Morea) indebolirono la potenza economica e politica della Repubblica di 

Venezia. La Pace di Passarowitz (1718) e la Pace di Aquisgrana (1748) garantirono una 

relativa stabilità per tutto il secolo, ma la decadenza generale si accentuò sempre di più. 

Nonostante la crisi, la città alimentava la nostalgia per il proprio splendido passato e ciò 

condusse a un entusiasmo culturale alla metà del Settecento. Oltre i numerosi eventi di 

divertimento fiorirono i fattori culturali come il teatro, il giornalismo, la stampa, l'editoria. 

Nel Settecento il 30% dei giornali italiani è stato pubblicato a Venezia
51

, dei 27 nuovi 

giornali nati nella prima metà del secolo i più noti sono la Gazzetta Veneta di Gasparo 

Gozzi, il Giornale de' Letterati d'Italia di Scipione Maffei e di Apostolo Zeno, e il 

Giornale Enciclopedico di Elisabetta Caminer. Ciò contribuì alla diffusione delle idee 

dell'Illuminismo che fino agli anni 1760 non erano sottoposte alla censura. 

 Per quanto riguarda la vita artistica, la fioritura riguardò soprattutto due rami: la 

musica e la pittura. I più grandi musicisti veneziani del secolo – Antonio Vivaldi, 

Benedetto Marcello, Tommaso Albinoni, Baldassare Galuppi – lavorarono anche come 

compositori per il teatro musicale. Nella pittura gli artisti più famosi veneziani erano Pietro 

Longhi, Francesco Guardi, Giandomenico Tiepolo e Canaletto. Le vedute di Canaletto 

esaltano l'immagine grandiosa della città, i quadri di Longhi rappresentano scene intime, 

quotidiane; mentre in quelli di Tiepolo si manifestano le feste pubbliche, il carnevale, 

scene teatrali.  

 Anche se l'aristocrazia andò lentamente in decadenza, nella prima metà del 

Settecento le grandi famiglie patrizie – i Pisani, i Pesaro, i Grassi, i Rezzonico – 

disponevano ancora di un grande patrimonio. Tanti palazzi, ville, chiese sono stati costruiti 

in questo periodo: il Palazzo Pisani (il futuro Conservatorio musicale), la Villa Pisani a 

Strà (oggi Museo Nazionale), Ca'Pesaro  (Galleria d'Arte Moderna), Ca'Rezzonico (Museo 

del Settecento). 

 Nel Settecento le costruzioni teatrali si rallentarono, vennero aperti solo due nuovi 

teatri: il Teatro San Benedetto nel 1755 e La Fenice nel 1792. Tanti teatri secenteschi 

chiusero alla fine del Seicento, ma nel Settecento ne erano attivi ancora 13-14, di cui sette 

regolarmente, gli altri teatri minori avevano un'attività discontinua, in genere aprivano 
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soltanto per la stagione del Carnevale. Dei sette teatri aperti simultaneamente tre erano 

dedicate alla commedia (San Samuele, Sant'Angelo e San Luca), il San Moisè, il San 

Cassian e il San Benedetto alternarono gli spettacoli comici e musicali, e il teatro più 

grande, il San Giovanni Grisostomo aveva un repertorio esclusivamente musicale fino alla 

seconda metà del Settecento quando cambiò per la commedia. 

 Il sistema della conduzione teatrale era sempre quello formatosi nel Seicento: la 

proprietà delle famiglie aristocratiche, gli impresari, gli artisti e i padroni dei palchi. La 

figura del protettore diventò meno potente, mentre crebbe l'importanza dei palchettisti. Al 

Teatro San Benedetto, ad esempio, il numero dei palchettisti da 19 aumentò a 85 nell'arco 

di soli otto anni, tra 1766 e 1774
52

. Nel Settecento con il rafforzamento della borghesia e 

con l'indebolimento dell'aristocrazia si spostò il potere: i padroni dei palchi formarono 

delle ―società nobili‖ che acquistarono gli edifici teatrali. Il Teatro San Samuele fu ceduto 

alla società dei palchettisti nel 1768, il San Benedetto nel 1766, e il Teatro La Fenice era 

fondato direttamente da una ―nobile società‖ nel 1792. Accanto ai proprietari nobili si 

formò un cerchio di professionisti: impresari professionali di mestiere (per esempio Zuan 

Orsato, impresario del Teatro Sant'Angelo nel 1712-13), direttori della musica e della 

scena, poeti, librettisti, scenografi
53

. Aumentò la responsabilità e l'importanza 

dell'impresario: la gestione del teatro era nelle sue mani, ed era lui a assumere il rischio 

dell'impresa. La storia dei teatri settecenteschi (l'esempio migliore è quello del 

Sant'Angelo, una ―storia di impresari‖) mette in rilievo l'esperto teatrale come forza 

operativa responsabile. 

 L'euforia culturale del primo Settecento cambiò in piena decadenza per gli ultimi 

decenni del secolo. La caduta della Repubblica era preceduta da una crisi politica, dal 

rafforzamento della censura e dalla decadenza culturale. La vita culturale vivace di prima 

si è alterata in un carnevale sfrenato che culminò in divertimenti dissoluti. I costumi 

corrotti dei veneziani sono testimoniati da Giacomo Casanova che nelle sue Memorie 

rievoca le feste eccessive, il cicisbeismo, la lussuria e i malcostumi, per esempio l'abitudine 

di andare all'Erbaria vicino al ponte di Rialto all'alba con i segni evidenti del bagordo della 

notte passata, con i vestiti e i capelli disfatti
54

. Al teatro il pubblico non badava più allo 
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spettacolo, bensì si chiudeva nei palchi che erano dei posti ideali per gli incontri segreti. 

 Il Consiglio dei Dieci, l'organo responsabile della sorveglianza della sicurezza 

dello stato ebbe un potere illimitato, i membri del consiglio svolgevano la loro attività di 

nascosto, e disponevano di una rete di spie estesa. Erano affiancati dai Tre Inquisitori di 

Stato e raccoglievano le informazioni dalle denunce segrete che potevano essere imbucate 

nelle Bocche di Leone sparsi per tutta la città e nel Palazzo Ducale
55

. Dagli anni 1760 si 

rafforzò la censura, i libri che arrivarono dall'estero erano sottoposti alla revisione
56

. Il 

potere politico si fece sentire anche nella vita teatrale, sia Goldoni che Gozzi erano 

controllati dalla censura. Il dibattito tra Chiari e Goldoni a proposito delle commedie La 

vedova scaltra e La scuola delle vedove portò alla proibizione di entrambi gli spettacoli nel 

1749. Goldoni – temendo la reazione della censura – formò i suoi caratteri con prudenza: 

gli aristocratici ridicolizzati nelle sue commedie non sono mai veneziani, bensì napoletani, 

romani o toscani
57

. Una delle prime commedie di Gozzi, la farsa intitolata La semplice in 

cerca di spirito rimase inedita perchè la censura proibì la pubblicazione per ―i passi che 

possono essere troppo lascivamente interpretati‖
58

. Infine, bisogna menzionare lo scandalo 

politico provocato dallo spettacolo de Le droghe d'amore in cui era coinvolto Pier Antonio 

Gratarol, segretario dello stato, amante di un'attrice della compagnia Sacchi
59

.  

 Dopo il Trattato di Campoformio nel 1797 Venezia fu assegnata ad Austria, e 

questo periodo portò molte restrizioni che riguardarono anche i teatri. Nel 1807 il numero 

dei teatri venne limitato a quattro, quindi rimasero attivi soltanto i due teatri delle società 

nobili La Fenice e San Benedetto, e due di proprietà privata: il San Giovanni Grisostomo e 

San Moisè.  
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1.3. I teatri comici di Venezia 

 

 I tre teatri comici di Venezia (San Samuele, Sant'Angelo, San Luca) erano situati 

sulla riva sinistra del Canal Grande, in vicinanza al canale, in una posizione centrale della 

città. Il più vecchio (e l'unico attivo ancora oggi) era il San Luca, aperto nel 1622 come il 

terzo teatro pubblico di Venezia, dopo il San Moisè e il San Cassian. Anche gli altri due 

teatri comici iniziarono la loro attività nel Seicento, il San Samuele nel 1655 e il 

Sant'Angelo nel 1677. Tutti i tre erano di proprietà patrizia, il San Samuele della famiglia 

Grimani e il San Luca dei Vendramin; mentre il Sant'Angelo era in proprietà indivisa tra 

due famiglie nobili, i Marcello e i Capello. Il successo dei teatri era dovuto all'abilità degli 

impresari: alcuni nomi della storia sei-e settecentesca sono Gaspare Torelli al San Luca, 

Francesco Santurini e Antonio Vivaldi al Sant'Angelo. Gli impresari scritturavano le 

compagnie comiche (Diana, Accesi, Constantini, Calderoni, Sacchi) e dal Settecento anche 

i singoli comici. Nel 1703 i Grimani fecero un accordo con i Vendramin, in merito allo 

scambio delle migliori compagnie comiche, così cessò la concorrenza fra i due maggiori 

teatri comici (San Samuele e San Luca) e il patto era proficuo per entrambi i teatri. Grazie 

a questo accordo la compagnia Riccoboni passò al San Samuele nel 1708, recitando 

altrimenti al San Luca dal 1702 al 1715. 

 Dagli anni 1750 anche il Teatro San Giovanni Grisostomo si prestò per l'attività 

comica, dopo che la compagnia del Teatro San Samuele si era trasferita qui in seguito 

dell'incendio del 1747. La prima compagnia comica del teatro era quella di Antonio 

Sacchi, diretto da Giuseppe Imer, e dopo la partenza di Sacchi seguì la compagnia di 

Onofrio Paganini e di Girolamo Medebach. Il teatro più grande di Venezia, originalmente 

destinato per opere liriche e dotato di macchine e di attrezzi per gli spettacoli grandiosi 

barocchi, era adatto per le commedie di Chiari di una decorazione monumentale. 

Altrimenti il teatro era troppo grande per le commedie, sia per quelle improvvisate che per 

quelle goldoniane con un clima intimo borghese. L'unico spettacolo goldoniano che ebbe 

un successo eccezionale (di 27 recite) era Il Genio buono e il Genio cattivo, più 

assomigliante alle fiabe gozziane che alle altre commedie di carattere o di ambiente di 

Goldoni. Proprio per la sua larghezza e per l'ambiente poco adatto alla commedia, il teatro 

rimase ai margini della polemica teatrale di Goldoni-Chiari-Gozzi: Chiari vi lavorò per soli 

due stagioni, e dopo la sua partenza la polemica teatrale si concentrò ai teatri San Samuele, 

Sant'Angelo e San Luca. 
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 Il San Luca e il San Samuele erano considerati abbastanza grandi con la loro 

capienza di 1250-1300 posti, mentre il Sant'Angelo con 850 posti era tra i teatri di capienza 

media. Per quanto riguarda la scenotecnica, anche i teatri comici erano dotati di tutte le 

attrezzature e macchine teatrali barocche, visto il loro repertorio misto di commedie e 

drammi per musica. 

  I tre maggiori autori e riformatori teatrali del Settecento, Goldoni, Chiari e Gozzi 

lavorarono presso tutti i tre teatri comici di Venezia. L'ordine cronologico della loro attività 

nei tre teatri dimostra una certa rotazione, susseguirono uno all'altro secondo il passaggio 

dal San Samuele al Sant'Angelo, e dal Sant'Angelo al San Luca
60

. La loro concorrenza 

definì la vita teatrale del Settecento, la battaglia teatrale iniziò tra Chiari (al Teatro San 

Samuele) e Goldoni (al Sant'Angelo) alla fine degli anni 1740, e continuò anche dopo il 

passaggio di Goldoni al San Luca e di Chiari al Sant'Angelo nel 1753. Dal 1758 anche 

Gozzi entrò nella polemica, iniziando la sua attività teatrale al San Samuele.  

 

1.3.1. L'architettura  

 

 Gli edifici teatrali costruiti nel Seicento erano tutti teatri all'italiana, con la platea a 

forma di U o a ferro di cavallo, raramente a forma ovale. I palchetti erano divisi 

generalmente in 5 ordini, con circa 30 palchi in ogni ordine (uno o due di meno al pepiano 

dove si trovava l'ingresso). Il numero degli ordini era meno o più solo in casi isolati: 3 al 

piccolissimo Teatro San Moisè o 7 al San Giovanni e Paolo. Così la capienza dei teatri si 

stendeva da 500 a 1300 persone, e l'attitudine dei veneziani a frequentare i teatri è 

sostenuta dal fatto che i teatri erano quasi sempre gremiti di sera in sera. Il palcoscenico 

occupava il terzo, al massimo la metà dell'intera area, uno spazio appena sufficiente per i 

macchinari e per i movimenti scenici. A Venezia lo spazio per le costruzioni era molto 

limitato, quindi bisognava rincorrere ad altre soluzioni. Dato che il palcoscenico non 

forniva spazio per i camerini e per i servizi necessari, si prendevano in affitto alcune case 

adiacenti per gli attori. Per la prossimità dei canali non era possibile scavare sotto il livello 

dell'acqua, ma – dato che il teatro non era dotato di un laboratorio scenografico o 

scenotecnico – l'acqua agevolava il trasporto del materiale scenico in barca
61

.  
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1.3.1.1. Teatro San Samuele 

 

 Il Teatro San Samuele fu fatto costruire nel 1655 dalla famiglia Grimani lungo il rio 

del Duca, tra il campo San Samuele e Santo Stefano. Probabilmente la pianta originale del 

teatro si disponeva di un'ampia platea con 5 file di palchi inclusa la soffitta (o il loggione), 

con 28 palchi in pepiano e 35 nelle altre file
62

. Nonostante la testimonianza del fonte, in 

confronto con gli altri teatri sembra esagerata la grande differenza tra il numero dei palchi 

in pepiano e nelle altre file: in genere era soltanto un palco di meno al pepiano, quindi è 

supponibile che al pepiano ci fossero 34 palchi
63

. Dei tre teatri Grimani il più importante 

era il San Giovanni Grisostomo, il teatro più grande e più sfarzoso di Venezia, con un 

repertorio composto di opere liriche, frequentato dall'aristocrazia e dai viaggiatori stranieri. 

La situazione finanziaria dei teatri è ricostruibile dai documenti dell'Archivio Vendramin: 

la Tratta dal Libro delle Termine del 21 luglio 1678 riporta l'imponibile dei teatri per 

pagare le decime. Il Teatro San Giovanni Grisostomo fu sottoposto alle decime per 3500 

ducati, il Teatro Santi Giovanni e Paolo per 1500 ducati, e il Teatro San Samuele per 2400 

ducati. Anche il Teatro San Luca aveva l'imponibile di 1500 ducati
64

, cioè il San Samuele 

era in una situazione economica abbastanza buona. In base a questo è presumibile che gli 

impresari ―non lesinarono certo le cure per dotarlo delle attrezzature più efficienti e degli 

abbellimenti più splendidi‖
65

. Non ci sono tante fonti delle attrezzature e della decorazione 

dell'edificio fino alla ricostruzione del 1747, ma dal commento di Zuane Grimani a 

proposito delle ―grossissime spese per fabricarlo‖
66

 è supponibile che sia stato ben 

decorato e dotato di tutte le attrezzature tecniche necessarie. 

 Nel 1747 un incendio distrusse completamente il teatro. La ricostruzione fu affidata 

a Romualdo e ad Alessandro Mauro, e il nuovo teatro riaprì il 22 maggio 1748. Il disegno 

di Antonio Codognato della scena per Il mondo alla roversa di Goldoni del 1753
67

 presenta 

la struttura interna del teatro rinnovato: la forma a ferro di cavallo schiacciato, con 5 file di 

palchi con 33 palchi ciascuno (32 al pepiano), più i palchi di proscenio ―a profilo 
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mistilineo, raccordati a quelli della sala da una fila (verticale) di palchi obliqui‖
68

. La 

normale boccadopera era sostituita da un architrave a volute. Le fonti sottolineano la 

decorazione con specchi e con cristalli e la ricca illuminazione, opere dello specchiaro 

Antonio Codognato: 

 

Nel rinovato Teatro di S. Samuele si fece opera con decorazione sopra palchi, e scene, 

dispendiosa con tale novità, che non si è più veduta, il tutto intrecciato di spechi, e 

lumi
69

. 

Nel Teatro di S. Samuele con magnifica scena di cristalli trasparenti e idea di Antonio 

Codognato specchiaro, dissegnata, et eseguita da Romualdo Mauri Pittore, e Architetto, 

come ne restò memoria in Stampa di rame intagliata da Giuseppe Filosi, La Rosmira 

Fedele
70

. 

  

Nella scena di Romualdo Mauro per la Rosmira Fedele menzionata da Gradenigo, invece, 

la pianta è più complessa, con la prospettiva radiale e lo spezzato piegato e traforato con 

archi
71

. 

 Dopo la grande ricostruzione vennero attuati altri lavori minori che riguardarono 

soprattutto la decorazione: nel 1752 il completamento della decorazione con specchi, nel 

1761 una nuova decorazione di Domenico II Mauro, e nel 1770 il rinnovamento degli 

ornati
72

. La decorazione di Domenico Mauro del 1761 coincide con l'attività di Gozzi al 

teatro. Della pittura della sala Gradenigo riferisce così: ―Teatro Grimani di S. Samuele. Fra 

tanto fu dipinto da capo a fondo il Teatro stesso  in una maniera diversa dagli altri tutti, e 

più vaga col pennello di Domenico Mauro, che in tale fattura superò se stesso‖
73

. 

 

 

1.3.1.2. Teatro Sant'Angelo 

 

Il Teatro Sant'Angelo si trovava in una posizione più centrale, in via di mezzo tra 

San Samuele e San Luca, prospiciente sul Canal Grande. Fatto costruire e gestito da 

Francesco Santurini (non identico al famoso scenografo Francesco Santurini detto il 

Baviera), dopo i primi sei anni la proprietà passò a due famiglie nobili, i Marcello e i 

Capello. Loro, a differenza dei Tron, dei Grimani o dei Vendramin, consideravano l'attività 
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teatrale solo un'impresa commerciale e lasciarono la gestione completamente agli 

impresari
74

. La sua storia, dunque, è una storia di impresari la cui presenza destinò il 

successo del teatro. L'impresario più noto dell'inizio del Settecento era Antonio Vivaldi, 

che ebbe rapporti con il teatro per 25 anni, come impresario, coimpresario o direttore delle 

opere in musica. 

 

Il Sant'Angelo era il più piccolo dei tre teatri comici. Le fonti iniziali non 

coincidono nelle dimensioni, quindi è difficile definire la misura precisa dell'edificio. Le 

file dei palchi erano 5, ma il numero dei palchi non è sicuro, le relazioni parlano di 24, 29 

o 31. Nicodemus Tessin nel suo Diario riferisce dei parapetti dei palchi ornati di 

medaglioni in rilievo, del lampadario a 4 torce, sorretto da un angelo: 

 

Il Teatro di Sant'Angelo è il più piccolo, anche se abbastanza grande. (…) Le voci sono 

le migliori,  le scene sono ben dipinte, i costumi appropriati. Anche i soggetti delle 

opere sono gradevoli. Intorno all'anfiteatro ci sono cinque file di palchi, venticinque per 

ordine, che fanno in tutto 150, senza contare i tre ai due lati del proscenio (…) I 

parapetti dei palchi sono tutti decorati con medaglioni dorati in rilievo. (...)Il 

lampadario, a quattro torce, viene giù tutto raccolto poi si apre ingrandendosi. Questa 

manovra si realizza con fili di ottone doppi che si vedono soltanto quando il lampadario 

è sceso. Un angelo in volo finge di sostenerlo
75

. 

 

Fino alla metà del Settecento non ci sono fonti precise degli eventuali interventi di 

ricostruzione, probabilmente l'impresario Tommaso Bezzi fece eseguire alcuni lavori nel 

1693, e nel 1702 vennero rinnovati 8 palchi da Francesco Santurini
76

.  La misurazione dei 

teatri veneziani eseguita da Francesco Bognolo riporta le dimensioni precise dell'edificio. 

Secondo i dati del 1754 la pianta del teatro era a forma di U (quindi è supponibile che lo 

sia stato anche nel Seicento, dato che non c'erano grandi ricostruzioni riguardanti la 

struttura principale), con 5 file di 29 palchi (27 o 28 al pepiano). La capienza del teatro era 

di 850 posti, minore degli altri due teatri comici, ma di una misura media rispetto ai teatri 

veneziani. Le dimensioni del palcoscenico erano modeste, e non consentivano che il teatro 

si fornisse di grandi allestimenti scenici come i teatri più grandi.
77 

Soprattutto non per i 

melodrammi barocchi: il librettista del Giulio Cesare trionfante nel 1682 il librettista 
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paragona la messinscena a ―l'Iliade d'Homero ristretta in una scorza di noce‖78. Questa 

dimensione contribuì al successo delle commedie riformate di Goldoni: alle commedie di 

carattere, di ambiente borghese era adatto il clima intimo del palcoscenico piccolo. Il 

palcoscenico non era profondo, lasciava poco spazio per le macchine, e aveva solo 5 

coppie di telai (mentre gli altri teatri almeno 8). Tuttavia, il sottopalco e la soffitta erano 

ben organizzati, dotati dal sistema di manovra per i tiri contrappesati
79

. Un'incisione della 

Gloria trionfante d'amore del 1712 dà testimonianza di un proscenio mistilineo, con due 

coppie di colonne e con una trabeazione spezzata
80

. I libretti di Vivaldi, invece, provano la 

presenza di fondali che si aprono e di scene che profondano sotto il palco o calano 

dall'alto
81

. Per quanto riguarda la scenotecnica e la decorazione, la Pallade Veneta dà 

relazione dell'illuminazione, della ricca decorazione, degli effetti scenotecnici, delle 

fontane con acqua vera, e della tempesta rappresentata in scena, finalmente la presenza 

degli animali in scena: 

 

Nell'atto terzo nella scena 7, fingendosi notte, esce la luna con un lume così proprio di 

quel pianeta che  inganna gl' occhi dei riguardanti. (...) I giardini, i boschi e le spiagge 

marittime rappresentate su quelle scene hanno foglie e fiori, sterpi e siere, scogli e dirupi. 

Le loggie, le piazze, e gl'appartamenti hanno la magnificenza reale ne' colonnati, il decoro 

maestoso nelle fabbriche, e la ricchezza negl'ornamenti. Vedesi un gigante sul principio 

della prima scena così alto e smisurato che alza la tenda, spaventoso in guisa che reca 

terrore. Le fontane con l'acque vive, le fortune tempestose del mare, quelle dilettano, 

queste atterriscono. I lampi, i tuoni, i fulmini cagionano ribrezzi e fanno ingremire come 

se da Giove scoccati fossero. I legni che si sdrucono, i naviganti che affondano, portano 

lo stupore sul ciglio. Hanno finalmente insegnato passeggiare ai cigni e, se la natura 

l'adattò al volo, qua lasciato l'uso delle penne e delitiano fra gli spassi
82

. 

 

1.3.1.3. Teatro San Luca 

 

Il Teatro San Luca era situato nella posizione più centrale, vicinissimo al ponte 

Rialto, ed era anche il più grande dei teatri comici. Era costruito nel 1622, era il terzo 

teatro pubblico della città, ed è l'unico attivo anche oggi sotto il nome Teatro Goldoni. I 

proprietari erano i Vendramin, e la gestione era divisa tra i due rami della famiglia. Era 

chiamato anche Teatro San Salvador, la sua doppia denominazione deriva dal fatto che era 

                                                 
78

 Prefazione a Giulio Cesare trionfante, Venezia, Francesco Nicolini, 1682. Cit. in MANCINI, Franco, 

MURARO, Maria Teresa, POVOLEDO, Elena, I teatri del Veneto, cit., vol. II, p. 16. 
79

 Non si sa se il sistema dei tiri sia stato esteso a tutti i telai, o solo a quelli anteriori, fino al taglio 

dell'interscenio per le scene corte, all'altezza della quarta coppia di telai. Ibidem. 
80

 Ivi, p. 17. 
81

 Libretti del Giulio Cesare trionfante, Farnace, Orlando finto pazzo, ivi, p. 20.  
82

 SELFRIDGE-FIELD, Elanor, Pallade Veneta. Writings on Music in Venetian Society 1650-1750, Venezia, 

Fondazione Levi, 1985, p. 202. Data di Gennaro 1688. 



 

26 

 

situato vicino alla chiesa San Salvador, e nel quartiere della parrocchia San Luca. 

All'apertura l'edificio aveva una pianta a forma di U, con 5 file di 29 palchi ciascuno (28 al 

pepiano). Nel corso del Seicento era distrutto da incendi e in seguito ricostruito più volte, e 

vennero sempre aggiunti dei palchi: nel 1681 il loro numero crebbe a 33, nella prima metà 

del Settecento a 37 e dopo la ricostruzione completa del 1776 ebbe 41 palchi – questo 

numero era considerato il più alto dei teatri veneziani.  

Il teatro combatteva la mancanza di abbastanza spazio per i servizi: le esigenze 

crescenti richiedevano sempre più aggiunte. All'inizio l'edificio era privo di locali 

accessori, quindi per i servizi usavano alcuni palchi. Durante le numerose ricostruzioni del 

Seicento venne ampliato non soltanto l'edificio del teatro, ma anche i locali annessi: 

presero in affitto delle case di servizio e per i comici, nel 1660 fu aggiunto anche un atrio. 

I restauri toccarono anche la misura del palcoscenico che venne ingrandito più volte, nel 

1660 e nel 1667.  Rispetto alla carenza di attrezzature negli anni iniziali (le compagnie 

portarono con sé la propria dote di scene generiche
83

) il teatro aumentò notevolmente 

l'assortimento di scene, macchine e attrezzi. Secondo la testimonianza dell'inventario del 

1670, il teatro possedeva 108 telai, 12 cieli, 4 prospetti ―che sono otto telleri in tutto‖ (cioè 

il prospetto era formato da 4 coppie di telai), tre contrappesi per i tiri, gargami di soffitta e 

di sottopalco, un ―ponte che si va in sena‖, un rochelon (rullo a sezioni) sotto il palco, 

rodelon (argani) di sotto e di sopra, 7 scale, 10 lumiere e 70 lumi ad olio
84

. Dai disegni per 

gli allestimenti delle opere di Giovan Battista Legrenzi è possibile ricostruire il corredo del 

palcoscenico: rivette di mare collegate a cilindri, un lungo cilindro per la rimozione dei 

telai, macchine per il sollevamento, per il volo e per la caduta delle persone, macchine di 

gloria, mostri marini, fontane, nuvole, carri e macchine con i simboli del tempo
85

.  

Dal 1681 fino al 1687 l'impresario del teatro era Gaspare Torelli, famoso librettista, 

scenografo e costumista la cui attività lasciò il suo segno sulla scenografia e sulla 

macchinistica del teatro. Abile inventario di nuove macchine teatrali, oltre a restaurare e 

espandere la sala (il numero dei palchi aumentò a 33 per ordine) e il palcoscenico, arricchì 
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l'inventario di parecchi attrezzi.  Secondo la relazione di Tessin l'illuminazione del teatro 

era scarsa, con soli otto lumi dietro i telai anteriori e quattro sul fondo, quindi il 

palcoscenico era abbastanza oscuro. Tessin osserva che le scene con un'illuminazione 

maggiore erano più facili da allestire alla fine degli spettacoli (come anche i fuochi 

d'artificio), perchè così ―non c'è l'imbarazzo di dover cambiare lumi‖
86

. Nonostante 

l'insufficienza di lumi, il teatro era dotato di alcune innovazioni di illuminotecnica: 

l'apparecchio pendente dall'alto
87

, le pertiche sospese alle spalle dei telai e gli effetti 

speciali per l'illuminazione della luna da dietro, attraverso le nuvole traforate. (Lo 

svantaggio dell'illuminazione venne recuperato più tardi: era il primo teatro in Italia a 

introdurre l'illuminazione a gas nel 1826
88

.) 

Nel corso del Settecento il teatro funzionava senza grandi cambiamenti per quanto 

riguarda l'architettura. L'unica grande ricostruzione si è realizzata nel 1775, quando le 

condizioni dell'edificio arrischiavano già l'attività. I Vendramin riflettevano già da più di 

dieci anni della ricostruzione del teatro, nel 1763 scansò un incendio per vero miracolo. 

L'architetto affidato con la rifabbrica era Pietro Costa, che si associò nella realizzazione 

con Antonio Sacchi. L'ingresso dell'edificio venne spostato alla Calle Berizzi per facilitare 

l'accesso. Secondo la scrittura della ricostruzione, l'armonia del palco, l'acustica e la 

visualità dai palchi si sono migliorati, adatti alle esigenze del pubblico, e vennero aggiunti 

nuovi palchi e dei sotterranei sotto i palchi, ed altre comodità. Anche il passaggio 

all'interno dell'edificio è stato facilitato.  

 

La Casa de' Comici sarà trasportata sopra l'Atrio verso la Cale del Berizzi, la qual sarà 

costruita in tre Appartamenti con tutti quegli Accessorii, che si ricercano per commodo 

del Teatro per quanto richiede il luogo, e con ciò seguirà l'accrescimento di due Palchi 

per parte senza la minima alterazione di quelli, che ora esistono, quali saranno 

conservati nelle loro presenti misure, come dimora il Dissegno. 

Sarà la sua maggior larghezza corrispondente all'altezza giusto gli ordini dell'armonia, 

onde partendo le voci dal punto centrico della scena si diffonderanno armonicamente, 

per tutto il suo ambiente ed in tal modo si renderano più grati all'udito i Concerti. 

Si darà il suo ingresso, e regresso per la Cale del Berizzi, per facilitar il commodo della 

quale arrivandosi non molto commoda, si formerà una Loggia coperta, che condurrà 

all'Atrio, ove vi sarà la Bottega del Caffè con altre adiacenze. E dal Atrio si passerà alla 

Platea e alle Scale, che condurranno dal Pepiano alli Palchetti d'ordine in ordine 

successivamente come in Dissegno. 

La Scena sarà lunga nel lato maggiore piedi 34, e nel minore piedi 32, che unita al 

Palchetto degli Attori formerà piedi 44, cioè: Scenario atto ad eseguirsi qualunque 

rappresentazione. 
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Li Palchetti tutti averanno la loro visual diverra al centro del Scenario sudetto più di 

quello che ora s'attrovano per quanto potrà permettere il luogo. 

Saranno formati sotto li Palchetti li sotterranei con più sortito, ed altri commodi 

inservienti tutto al Teatro medesimo, e per sollievo del Popolo nascendo qualche 

accidente
89

.   

 

Il teatro riaprì dopo il rifacimento per la stagione d'autunno del 1776. La 

ricostruzione era ―una vera e propria rivoluzione tecnica e architettonica‖, singolare per 

l'attenzione ai comici e la volontà di procurarli di ogni comodità possibile all'interno 

dell'edificio del teatro
90

. Il Teatro San Luca oggi si trova nello stesso luogo, nell'Ottocento 

venne nominata Teatro Apollo, ed è attivo anche oggi, sotto il nome Teatro Goldoni. 

 

1.3.2. La scenografia  

 

 Il carattere dell'ambiente veneziano contribuì notevolmente anche alla diffusione 

della scenografia italiana in Europa. A differenza delle altre città italiane, dove nel Seicento 

i maggiori scenografi lavoravano nei teatri di corte, Venezia offrì un ambiente diverso per 

gli artisti con il numero rilevante dei suoi teatri pubblici. Questa concentrazione di teatri 

pubblici fornì agli scenografi e agli architetti teatrali la possibilità di sviluppare il mestiere 

in contatto diretto con il pubblico, di scambiare le idee con gli altri artisti, di fare parte del 

sistema impresariale e della pratica economica del teatro. Il contesto teatrale veneziano 

diede il proprio contributo alla formazione della professione dello scenografo: è il merito 

della rete dei teatri veneziani di garantire l'ambiente migliore per l'evoluzione del mestiere. 

I maggiori scenografi del Seicento veneziano erano il già menzionato Giacomo Torelli e il 

suo rivale Giovanni Burnacini, scenografo delle opere di Monteverdi al Teatro SS. 

Giovanni e Paolo (L'incoronazione di Poppea, Narciso ed Eco immortalati, Gli amori di 

Giasone e Isifile). Si fondarono le grandi famiglie di scenografi che persistevano anche nel 

Settecento: i Mauro, i Mengozzi Colonna, i Santurini, i Galli-Bibbiena.   

 Nella storia della scenografia si nota un grande cambio di paradigma nel corso del 

Settecento. All'inizio del secolo era ancora viva la tradizione barocca della prospettiva ad 

asse unico centrale con la fuga all'infinito. La rinnovazione era portata da Ferdinando 

Bibiena che capovolse la concezione della prospettiva rinunciando all'asse centrale e 

introducendo la prospettiva a fuochi multipli e la veduta per angolo. Nel caso dei fuochi 
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multipli viene messo un corpo principale al centro della scena dal quale s'irradiano molte 

fughe prospettiche, mentre la veduta per angolo rinuncia alla centralità della scena, la 

visione della scena avviene su una diagonale che attraversa il palco. Questa soluzione 

divide la profondità del palcoscenico – che era infinita nel caso dell'asse centrale con la 

―strada lunga‖ ininterrotta – in due piani, realizzando in misura d'uomo gli elementi del 

proscenio
91

. Il fondo e il proscenio si staccano, prospetticamente la scena è costruita nel 

fondo.  

 La veduta ad angolo si ripercuote a Venezia abbastanza tardi rispetto alle altre città 

italiane, all'inizio del Settecento è ancora viva la tradizione del punto di vista centrale. La 

scenografia del secolo è dominata dalla corrente architettonica-decorativa di cui i maggiori 

rappresentanti sono  la famiglia Mauro, Gerolamo Mengozzi Colonna e Antonio 

Codognato. Il neoclassicismo influenza anche la scenografia: nasce la volontà della 

semplificazione e della purificazione dell'abuso delle decorazioni. A Venezia si afferma una 

scuola locale riconoscibile per le proprie caratteristiche: la macchineria semplificata, 

decorazione ridotta, attrezzeria di pochi elementi, ispirati dal buon senso. Si distingue un 

gruppo di artisti e pittori, insegnanti dell'Accademia delle Belle Arti le cui scene sono 

chiare, purificate, abbandonano l'ornamentazione eccessiva. I due nomi più importanti di 

questo gruppo sono Antonio Jolli e Giorgio Fossati, padre di Domenico che collaborava 

con Carlo Gozzi.  

 Alla metà del secolo nasce una nuova tendenza scenografica: la cosiddetta ―scena 

quadro‖. In questo caso entra nel centro l'arte pittorica come risposta al declino della 

prevalenza della prospettiva bibienesca e alla decorazione esagerata, le scene si 

riconducono in misura umana
92

. La nuova corrente della scenografia pittorica si oppone 

alla scenografia prospettica ormai in decadenza. La prospettiva è ad angolo o a diagonale, 

il tema principale del fondale è il paesaggio rovinistico. I disegni, però, erano troppo 

generici, senza alcuna specialità scenografica, e non offrivano vere soluzioni sceniche. 

Dunque la pittura si doveva riconciliare con le esigenze pratiche del palcoscenico, la 

profondità tridimensionale e con la presenza della boccascena che inquadra la 

scenografia
93

. I rappresentanti della scena quadro erano la famiglia Canal, Bernardo e i due 

figli Cristoforo e Antonio, Andrea Urbani e Domenico Fossati, proprio i due ultimi erano in 

grado di realizzare l'equilibrio fra pittura e palcoscenico. 
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1.3.3. La scenotecnica  

 

 Il Seicento era ―il secolo dell'invenzione teatrale‖
94

: non c'è altro periodo nella 

storia del teatro che abbia portato così tante innovazioni artistiche e tecniche che 

cambiarono fondamentalmente la pratica teatrale. Le novità della scenografia e della 

scenotecnica del barocco definirono una nuova base nel teatro e contribuirono alla 

diffusione delle innovazioni teatrali italiane in tutta l'Europa. La scenografia era dominata 

dalla prospettiva ad asse centrale, creando l'illusione della strada lunga che corre 

nell'infinito. Per quanto riguarda la scenotecnica, le invenzioni erano numerose: le quinte 

mutevoli, gli argani e i tiri contrappesati che facilitavano i cambi di scena, le macchine di 

volo, lo sprofondamento e l'innalzamento degli attori sotto o sopra il palcoscenico, gli 

effetti di suono e di luce sono soltanto alcuni esempi delle innovazioni. La visione scenica 

era l'elemento dominante dello spettacolo, diventò addirittura più importante della storia 

rappresentata: lo spettacolo era fatto in funzione all'esecuzione, gli effetti scenici erano i 

veri scopi dello spettacolo, invece della rappresentazione della storia.  

 Lo scopo principale della scenografia barocca era di creare l'illusione, la 

meraviglia, la manifestazione del sovrannaturale, trasportando gli spettatori in un ambiente 

irreale. La prospettiva ad asse centrale dava l'illusione dell'infinito, la rappresentazione del 

cielo con nuvole, macchine di gloria e persone discese dal paradiso creavano un'atmosfera 

divina. La fuga all'infinito era rappresentata da quinte laterali, collocate in modo da creare 

l'illusione di estendersi in profondità del palcoscenico. Le paia dei telai – che di norma 

erano otto
95

 – erano sistemate in posizione convergente, così l'immagine del palcoscenico 

aveva l'apparenza dell'infinito. Il fondale, che era chiamato anche prospetto, era formato da 

coppie di telai che al cambio di scena scivolavano ai lati, facendo apparire il fondale della 

scena successiva
96

. A questi si aggiunsero le macchine di volo, di gloria e le attrezzature: 

troni, tempi, monti, torri su praticabili che con lo sviluppo della scenotecnica cominciarono 

ad ingombrare il palcoscenico. L'apparato scenotecnico del teatro includeva i fondali, gli 

spezzati, i telai (alle scene precedenti si aggiunsero ogni tanto alcune nuove, disegnate per 

l'allestimento di un nuovo spettacolo), le macchine, i praticabili, i contrappesi e i gargami 
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necessari per il movimento dei telai e delle macchine, l'apparato di illuminazione.  

 Per lo studio della scenotecnica dell'epoca la fonte più dettagliata è il trattato di 

Nicola Sabbatini, la Pratica di fabricar scene e machine ne'teatri, pubblicata nel 1638. 

L'opera dà una descrizione precisa del meccanismo dei diversi elementi scenotecnici, con 

illustrazioni per la migliore comprensione dei meccanismi. Secondo il trattato, la 

mutazione delle scene poteva essere eseguita in tre modi. Il primo avviene con le tele 

dipinte che vengono sollevate e calate da un ballatoio laterale. Nel secondo caso le quinte 

della prossima scena venivano collocate dietro le quinte della prima scena, e al cambio le 

fecero scorrere in un binario. In questo caso i binari devono essere saponati, per facilitare il 

movimento e per renderlo silenzioso. Nel terzo caso,  che è favorito da Sabbatini, le quinte 

vengono mosse dal sottopalco attraverso argani. Il trattato espone anche diversi 

meccanismi scenotecnici illustrati: come si può rappresentare il mare, le navi, i mostri 

marini, il fiume, i monti; quali sono i modi di far volare o sprofondare sottoterra un 

personaggio; come far calare una nuvola sul cielo; come si possono realizzare gli effetti di 

suono e di luce (tuoni, lampi). L'opera di Sabbatini divenne un manuale degli scenografi 

del Seicento e i suoi metodi, anche se raffinati e modernizzati, erano usati anche nel 

Settecento.  

 Il metodo per i cambi di scena era sviluppato da Giacomo Torelli, scenografo e 

architetto teatrale.  I cambi di scena si realizzavano durante lo spettacolo, senza 

interrompere l'azione scenica, tramite i tiri contrappesati. Le quinte disposte sul 

palcoscenico erano mutevoli, scivolavano mediante macchine che si trovavano nel 

sottopalco o si alzavano in soffitta tramite un argano e dei tiri contrappesati. La mutabilità 

delle quinte e del fondale permetteva cambi di scena veloci e silenziosi, che si realizzavano 

a scena aperta, in vista al pubblico
97

. I cambi di scena erano realizzati 

contemporaneamente: gli apparati della scena precedente si ritiravano nelle aree di 

servizio, mentre i successivi uscivano. La cosiddetta ―ruota‖ di Torelli consisteva di un 

grande argano che fece muovere simultaneamente tutte le quinte, realizzando il 

cambiamento delle scene a vista
98

. Questa dissolvenza simultanea aveva un effetto visivo 

particolare, rafforzando l'impressione della finzione scenica. In più, così la scena si poteva 

cambiare anche più volte in ogni atto e si ridusse la durata dello spettacolo. 
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 Per la fine del Seicento i teatri eccedevano nelle invenzioni sceniche. Il 

palcoscenico diventò ingombrante dagli elementi scenici e dalle macchine; le scene lunghe 

andavano agli eccessi nel numero dei telai o dei principali che si possono osservare nei 

disegni di Giacomo Torelli. Torelli era l'architetto costruttore del Teatro Novissimo, il 

primo teatro veneziano destinato esclusivamente per l'opera, non per la commedia. Al 

Novissimo la scenotecnica dominò tutti gli spettacoli: le scene mutavano in continuazione 

a vista, il palcoscenico era tumultuoso dalle macchine, il Novissimo si era qualificato il 

teatro più festoso e rappresentativo dei teatri veneziani
99

. Ma ciò aveva il proprio prezzo: il 

fasto lussurioso e l'eccesso degli impianti scenici in soli quattro anni causò la bancarotta 

del teatro. Anche le mutazioni di scene erano esagerate, potevano arrivare fino a 24 in uno 

spettacolo
100

. Le apparizioni meravigliose e i salti di luogo e di tempo ignoravano 

completamente le unità aristoteliche. 

 Nel secondo Settecento, con la semplificazione della scenografia anche la 

scenotecnica subì alcuni cambiamenti di razionalizzazione. Per evitare gli ingombri degli 

elementi scenici, se ne ridusse il numero, la scena diventò più ariosa e leggera. La 

rappresentazione scenografica era affidata principalmente al fondale e in seguito aumentò 

l'importanza della sua pittura: la scenografia del secondo Settecento è nominata ―scena 

quadro‖. I telai non occuparono più l'intera profondità del palcoscenico, il loro numero si 

ridusse a uno o due rispetto alla scena barocca dove potevano essere anche 8-10 ambo i 

lati. La collocazione delle quinte lasciava un vasto spazio nel retropalco, usabile come area 

di servizio.
 
Al contrario delle quinte della scenografia barocca, nella scena quadro i telai 

non erano disposti necessariamente in forma parallela e convergente; la loro collocazione 

era più libera, creando un ambiente unitario con lo sfondo dipinto. La norma principale del 

secolo sarà la verosimiglianza, sia per quanto riguarda i luoghi e l'ambientazione, sia per 

gli elementi scenici e le mutazioni delle scene. Le mutazioni di scena si ridussero in 

numero, tornarono a rispettare le unità aristoteliche del luogo, e si realizzavano tenendo in 

considerazione la verosimiglianza. La scenotecnica dei cambi di scena rimase lo stesso: i 

fondali e le quinte scivolavano in sottopalco o in soffitta con un movimento verticale, 

tramite tiri contrappesati. Le mutazioni non avevano più lo scopo di creare un effetto 

meraviglioso,  volevano piuttosto determinare la successione logica degli ambienti
101

. Si 

può osservare questa tendenza nelle commedie di Goldoni: luoghi quotidiani (piazze, 
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strade, camere, botteghe), cambi di scena che rispettano l'unità del luogo ed effettuati 

quando è veramente ragionevole. Lo spiega Orazio ne Il teatro comico:  

 
Gli antichi non hanno avuta la facilità, che abbiamo noi di cambiar le scene, e per 

questo ne osservano l'unità. Noi avremo osservata l'unità del luogo, semprecché si farà 

la commedia in una stessa città, e molto più se si farà in un'istessa casa (...) Onde 

concludo, che se la commedia senza stiracchiature, o improprietà può farsi in iscena 

stabile, si faccia; ma se per l'unità della scena, si hanno a introdurre degli assurdi; è 

meglio cambiar la scena, e osservare le regole del verisimile
102

                                                 
102

 GOLDONI, Carlo, Il teatro comico, II,3. In: Tutte le opere di Carlo Goldoni, a cura di Giuseppe Ortolani, 

Milano, Mondadori, 1936, vol. II, pp. 1071-1072.  



 

34 

 

 

2. Le novità drammaturgiche delle Fiabe 

 

 Gozzi sia nei suoi scritti teorici che in quelli teatrali si dimostra difensore della 

commedia dell'arte. Nel Ragionamento ingenuo, che serve come prefazione ai volumi 

dell'edizione princeps Colombani delle sue Opere, sostiene la superiorità della commedia 

dell'arte e proclama il suo primato sui generi teatrali. Il merito della commedia 

all'improvviso è l'originalità, la novità, la varietà di temi, il dilettare delle maschere e il 

carattere nazionale. ―La commedia improvvisa detta Commedia dell'arte fu sempre la più 

utile alle Comiche Italiane compagnie. Da trecent'anni ella sussiste. Fu combattuta in ogni 

tempo e non perì mai‖
103

. 

 Le Fiabe teatrali, invece, non sono semplici riprese della commedia dell'arte o 

adattamenti delle favole popolari, ma costituiscono un nuovo genere teatrale. Conservano 

della commedia dell'arte l'improvvisazione, i lazzi, le maschere; ma tutto ciò viene 

combinato con parti serie e drammatiche, con elementi fiabeschi e con la parodia espressa 

contro gli avversari. L'originalità di Gozzi sta nella sua capacità di amalgamare tutti questi 

elementi contrastivi in modo di non farli diventare caotici e di creare sintonia tra serio e 

comico, fiabesco e filosofico.  

 

...pur apprezzando molto la commedia all'improvviso, Gozzi non la riabilita 

indiscriminatamente, ma ne riprende gli elementi più efficaci e li integra in un nuovo 

contesto. Fiabe e maschere entrano dunque in simbiosi e le componenti narrative e 

teatrali si incrementano a vicenda. Se la fiaba avvince e regala illusioni e meraviglie, le 

maschere impersonano giocosità e drasticità. Come ogni nuova unione anche questa, 

inevitabilmente, finisce per modificare i singoli elementi
104. 

 

 La struttura delle Fiabe è basata sui contrasti tra le forme e i contenuti diversi. La 

vicenda fiabesca fornisce alle Fiabe la meraviglia e l'illusione, mentre le maschere 

rappresentano la vita quotidiana, con richiami alla realtà veneziana e con discorsi volgari 

soliti della commedia dell'arte. I personaggi ―alti‖, gli eroi conferiscono allo spettacolo un 

carattere melodrammatico, con passioni, sofferenze e con una lotta contro gli ostacoli dei 

poteri soprannaturali; mentre le maschere provvedono la trama fiabesca di una comicità 

teatrale. I contrasti si manifestano anche nel linguaggio che è marcato a seconda del 

personaggio: i personaggi alti parlano in versi e in lingua letteraria, le loro battute sono 
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sempre scritte; le maschere parlano in dialetto e improvvisano spesso. Le scene della 

vicenda fiabesca sono sempre contrappuntate da una scena con le maschere, così si rivela 

subito il contrasto tra i due mondi. Le strutture contrastive accompagnano tutte le Fiabe e 

costituiscono il fondamento del nuovo genere: la fiaba teatrale. 

 

2.1. La trama 

  

 Con le Fiabe teatrali Gozzi crea un nuovo genere drammatico, caratterizzato da 

una struttura originale e da una trama complessa. L'intreccio è molto più complicato delle 

commedie tradizionali: tratta una storia fiabesca, con principi o principesse che lottano 

contro i poteri soprannaturali, a questo si aggiungono le maschere con la propria presenza 

comica e in più il tono parodistico. I diversi fili della trama costituiscono un insieme di 

tragedia e commedia, fiaba e commedia dell'arte, magia e parodia. 

 La base della trama è sempre una favola popolare italiana o orientale. Le fonti delle 

Fiabe sono tratte da raccolte come Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile e le 

antologie francesi di fiabe orientali Le cabinet des Fées e Les milles et un jours. La trama 

principale della fiaba si svolge attorno a una vicenda tragica e fiabesca: gli eroi (principi e 

principesse, re e regine) sono sottoposti a una profezia o una maledizione del potere 

magico. La loro prova è quella di superare gli ostacoli sollevati dalle forze soprannaturali, 

espressi tramite profezie oscure e incomprensibili. I personaggi alti sono sottoposti alle 

creature fiabesche – maghi, geni, negromanti, fate –, sia la loro fortuna (nella fiaba Zeim, 

re de' geni il re Faruc ha ottenuto ricchezza e ha avuto tre figli in tarda età grazie alla 

benevolenza di Zeim) che la loro malasorte dipende da loro. La vicenda dei personaggi alti 

contro il potere magico fornisce alle Fiabe un carattere tragico e patetico.  

 A questo componente tragico-eroico si oppone il tono comico degli elementi della 

commedia dell'arte. Le maschere vengono inserite nell'ambiente fiabesco e le loro battute, 

l'improvvisazione e i lazzi sono in contrasto con il patos della vicenda dei personaggi alti. 

Le maschere – eccetto alcuni casi che saranno trattati dopo – restano al di fuori degli 

avvenimenti miracolosi, ma hanno la propria storia nella trama. La loro storia personale è 

un secondo filo dell'intreccio, ed è composta di avventure, conflitti tra l'uno e l'altro e 

conflitti interiori.   

 I conflitti si svolgono su più livelli: tra i personaggi alti e le forze soprannaturali; 

tra i personaggi alti e bassi o medi; e a questi si aggiungono i conflitti interni dei 

personaggi. I conflitti interni coinvolgono soprattutto i personaggi alti che devono 
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affrontare il proprio destino e gli ostacoli frapposti dai poteri magici. Tuttavia anche le 

maschere possono soffrire di un conflitto interiore, il che significa un innovamento di 

Gozzi rispetto alla commedia dell'arte. Ne Il mostro turchino Brighella è costretto a 

scegliere tra il dovere e l'amore verso la sorella Smeraldina; Smeraldina in più fiabe deve 

mantenere i segreti magici a lei affidati pur rischiando la vita della padrona. Anche 

l'amicizia di Tartaglia e Truffaldino, maturata tra L'amore delle tre melarance e L'augellin 

belverde ha un carattere insolito alla commedia dell'arte, con i propri alti e bassi, 

avventure, dubbi, distanze e conflitti. Gozzi, pur conservando la loro comicità, arricchisce 

le maschere della commedia dell'arte di una profondità psicologica e le colorisce con storie 

del passato e con rapporti interpersonali complicati. 

 Il componente della commedia dell'arte è sostenuto anche dalla forma del 

canovaccio a cui Gozzi risale nella composizione delle Fiabe. Il testo delle Fiabe combina 

i vari stili: i personaggi alti parlano in versi e in lingua letteraria, mentre le maschere 

parlano in dialetto e le loro battute sono redatte in canovaccio. La prima fiaba, L'amore 

delle tre melarance è scritta interamente in forma di canovaccio, ad eccezione delle battute 

del mago Celio e della fata Morgana, ironizzanti i versi martelliani di Pietro Chiari. Nelle 

Fiabe seguenti soltanto il discorso delle maschere rimane canovaccio, e anche loro 

possono parlare in versi o in lingua letteraria se il loro ruolo si distacca da quella 

tradizionale e si assumono una posizione più alta. Il canovaccio è fortemente legato 

all'improvvisazione, un'altra caratteristica delle maschere e della commedia dell'arte. Le 

maschere improvvisano spesso, specialmente se fanno una scena in coppia. L'inserimento 

delle scene improvvisate nella trama seria e fiabesca arricchisce le Fiabe di comicità e 

significa un'ulteriore novità drammaturgica. 

 Il terzo componente della trama delle Fiabe è l'ironia che viene integrata nella 

prima e nell'ultima Fiaba, L'amore delle tre melarance e L'augellin belverde. Ne L'amore 

delle tre melarance Gozzi parodia i suoi due avversari della polemica teatrale, Carlo 

Goldoni e Pietro Chiari. Attraverso la figura del mago Celio Gozzi mette in caricatura 

Goldoni e le sue commedie di carattere, mentre la fata Morgana è la parodia di Chiari. Il 

messaggio della fiaba è il trionfo della commedia dell'arte sul nuovo stile di Goldoni e di 

Chiari, rappresentato in modo comico: la scena di Truffaldino che dà il gambetto a 

Morgana con la sua comicità fa ridere il pubblico, richiama i lazzi della commedia 

dell'arte, e nello stesso tempo beffeggia il nemico. Gozzi mette in ridicolo anche lo stile dei 

due avversari: Morgana parla in versi martelliani, Celio in maniera giuridica, alludendo al 

passato da avvocato di Goldoni. La loro disputa in versi martelliani parodia anche la 



37 

 

querelle teatrale dei due che era in corso già da anni quando Gozzi entrò in scena con le 

Fiabe. 

 L'augellin belverde invece mette in satira la filosofia dell'Illuminismo. Renzo e 

Barbarina, i due gemelli di Tartaglia e Ninetta sono le figure in caricatura, che 

rappresentano i moderni filosofi; Truffaldino è machiavellista; Smeraldina ―evangelica 

pietosa‖, Brighella è poeta che annuncia le profezie; e infine Tartaglia è ―specchio di 

critica ad alcuni grandi sciocchi, e mal educati, nel suo faceto carattere‖
105

. Tutti i 

personaggi rappresentano un aspetto negativo della filosofia dell'illuminismo e prova 

quanto possono diventare pericolosi se vanno agli eccessi.  

 Le Fiabe non sono semplicemente la mescolanza delle favole, delle tragedie, della 

commedia dell'arte e della satira. Tutti questi componenti si amalgamano perfettamente 

nella trama principale della favola, creando un insieme di fili che costituiscono il nuovo 

genere. 

 

2.1.1. Le caratteristiche della trama fiabesca 
 

 La trama delle Fiabe è riconducibile allo stesso schema delle fiabe di magia: la 

storia si basa su un matrimonio ostacolato da profezie o da maledizioni, ma alla fine si 

realizza felicemente
106

. Gli eroi devono attraversare prove e avventure pericolose, e al 

centro della trama si trova una metamorfosi determinata da un personaggio che ha un 

potere soprannaturale. 

 Gozzi eseguì molti cambiamenti sulla fonte originale delle fiabe in favore della 

drammatizzazione teatrale
107

. Adattò liberamente la storia delle fiabe in base alle esigenze 

teatrali, inserendo nuovi personaggi (come le maschere presenti in tutte le Fiabe gozziane 

ma assenti nelle favole popolari) e integrando degli episodi di diverse fiabe e dei poemi 
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cavallereschi che favorirono la rappresentazione delle prove miracolose dell'eroe. Eliminò 

gli elementi narrativi difficilmente adattabili alla rappresentazione scenica e accelerò i 

tempi della trama come le lunghe durate di tempo: i 10 anni di malinconia nella fiaba di 

Ruzvanschad, fonte de Les mille et un jours per La donna serpente o il tempo di un anno 

che passa dalla trasformazione di Iennariello in statua fino alla sua ritrasformazione nella 

fiaba Il corvo ne Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile
108

. Ne Il corvo di Basile 

Iennariello torna in vita grazie al sacrificio dei due gemelli di Milluccio e Liviella. Gozzi 

eliminò questo filo della storia e invece dei bambini è il sangue di Angela a causare la 

ritrasformazione di Jennaro, così non è necessario rappresentare il tempo passato fino alla 

nascita dei bambini e interrompere l'unità del tempo drammaturgico
109

. (È importante 

notare che nel manoscritto de Il corvo è ancora presente questo episodio della fiaba 

originale e Armilla ha un figlio di tre anni che verrà sacrificato
110

. Inoltre, il motivo del 

sacrificio dei bambini è conservato anche ne La donna serpente, arricchito da un effetto 

scenico spettacolare: i due gemelli vengono buttati nella voragine di fuoco nella scena 

II,5.)  

  Gozzi aumentò il fattore fiabesco da vari punti di vista: diede maggiore rilievo ai 

colpi di scena e agli effetti scenici
111

, inoltre, accentuò l'importanza e la funzione dei 

maghi nella trama. Per esempio ne Il corvo di Basile il negromante appare soltanto alla 

fine della storia, mentre nella fiaba di Gozzi è presente per tutto il corso della trama, in più, 

compare sempre in modo miracoloso, su un mostro marino o attraverso le mura, 

accompagnato da lampi, tuoni e terremoti, il che intensifica l'effetto scenico. Norando si 

presenta sempre nei momenti cruciali della trama che hanno una forte intensione emotiva: 

all'inizio della trama annuncia la maledizione a Jennaro (I,7), appare quando Jennaro è alla 

presa dei sentimenti e chiede al fratello di sospendere le nozze (III,3), quando è incatenato 

in prigione (IV,5), quando Millo piange la perdita del fratello dopo la sua trasformazione in 

statua (V,4) e infine alla fine della fiaba quando si scioglie la maledizione (V,8).  Le 

apparizioni di Norando marcano il ritmo dell'azione (con l'eccezione del secondo atto, 
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compare  una volta in ogni atto) e gli effetti scenotecnici aumentano la tensione 

drammatica
112

. La trama delle Fiabe è concentrata ai momenti più intensi delle fiabe 

originali che vengono arricchiti da una visualità spettacolare
113

. 

  Lo schema principale delle Fiabe su basa sugli elementi delle fiabe di magia come 

gli incantesimi, le profezie, gli ostacoli che l'eroe deve superare, la presenza del potere 

soprannaturale, gli oggetti magici o il numero fiabesco tre. Il numero fiabesco è sostenuto 

dalla triplice profezia ne Il corvo (il falcone, il cavallo e il dragone), dai tre indovinelli 

nella Turandot, dalle tre prove ne La donna serpente e ne Il mostro turchino. Le 

trasformazioni si realizzano spesso a tre passi: ne Il re cervo Tartaglia e Deramo 

riprendono la propria forma originale a tre passi, secondo il battito della verga del mago 

Durandarte (III,10); ne Il corvo Jennaro si cambia in statua a tre mosse, accompagnato 

sempre dall'effetto scenotecnico del terremoto. 

  Gli eroi della fiaba sono colpiti da un castigo misterioso che spesso costituisce un 

nodo indissolubile. Ne Il corvo se il principe Jennaro dona il falcone e il cavallo al fratello 

Millo, e se Millo consuma il matrimonio con Angela, tutti i due saranno divorati da un 

drago. Se invece non consegna gli animali al fratello e se prova a svelare il segreto, 

Jennaro si trasforma in statua. Ne Il mostro turchino è il principe Taer e sua amante 

Dardanè a entrare in una situazione insolubile: Taer, trasformato in mostro, deve farsi 

amare da Dardanè che invece ha il compito di ucciderlo e di restare fedele a Taer. Gli eroi 

non hanno altra scelta che obbedire ai poteri magici (―Il decreto è infallibile‖, dicono le 

colombe ne Il corvo
114

), pur non comprendendoli. Le profezie in genere vengono 

annunciate già all'inizio, nella prima scena o nel prologo delle Fiabe, e hanno una 

scadenza o un periodo definito. Nella Zobeide la trasformazione di Zobeide, similmente 

alle altre mogli di Sinadab, si effettuerà il quarantesimo giorno dopo il matrimonio, ne La 

donna serpente Cherestanì deve nascondere la propria identità per otto anni e un giorno, 

altrimenti deve passare duecento anni nel corpo di un serpente; Zelou è condannato a 

vivere nel corpo mostruoso per cento anni ne Il mostro turchino.  

  Le trasformazioni sono avviate e condotte dai negromanti o dai maghi – questa 

funzione  drammaturgica viene definita da Piermario Vescovo il ―regista del sinistro‖
115

: 

Durandarte ne Il re cervo, Zelou ne Il mostro turchino hanno il potere soprannaturale di 
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evocare le metamorfosi. La loro potenza peraltro dipende da altre forze superiori che si 

chiamano ―Numi‖, ―Cielo‖, ―Destino‖, oppure in alcuni casi è un mago superiore 

invisibile (Demogorgone ne La donna serpente, o i saggi del monte sacro ne Il mostro 

turchino). Il mago è solo esecutore degli ordini del destino, ne Il corvo Norando si 

definisce ―ministro‖ del destino  e ammette che lui stesso soffre della maledizione che ―fu 

scritta‖
116

. È lo stesso il motivo dell'impotenza di Abdalac: finché Sinadab sia in forma di 

uomo, non può agire, perchè ―Così sta scritto‖
117

. Nelle fiabe Zobeide e La donna serpente 

il ruolo del potere sinistro è sdoppiato
118

: è diviso tra un negromante negativo e un mago 

positivo. Nella Zobeide il negromante Sinadab trasforma le sue mogli in animali orridi, e al 

lato opposto si trova Abdalac, il buon mago che avverte Zobeide dell'intenzione di Sinadab 

e la aiuta ad evitare la trasformazione in giuvenca, ma le sue mani sono legate e non può 

praticare la magia finché Sinadab sia in forma umana. Nella fiaba La donna serpente il lato 

magico negativo è rappresentato dalle fate che desiderano il fallimento di Farruscad e il 

ritorno di Cherestanì nel regno delle fate; mentre il mago Geonca aiuta Farruscad nelle 

prove, gli dà dei consigli per vincere nella lotta contro il toro e il gigante. 

  Nella fiaba Zeim, re de' geni il genio Zeim ottiene un potere autonomo, cambia la 

sorte degli uomini ad arbitrio, girando la ruota della fortuna: ―Spinsi la ruota, e nella fresca 

etade/ Di Suffar, di Dugmè le angustie volli,/ E di Zelica ancor. Tutto io procuro (…)‖
119

. 

La principessa Zelica è sottoposta a due profezie contraddittorie: sua madre l'ha avvertita 

di non sposarsi, perchè altrimenti sarebbe colpita da una grande disgrazia. Adesso le 

appare l'ombra della madre morta e la incita a sposare Alcouz, suo amante, per salvare la 

città di Balsora. In realtà l'ombra della madre è il genio Zeim che compare ai personaggi 

della fiaba in diversi aspetti. Zelica sposerà Alcouz, ma alla notte delle nozze si cambierà 

in tigre, e sarà sostituita dalla sua schiava fedele Zirma per il periodo di quattro anni e un 

giorno. Suffar, il principe di Balsora e fratello di Zelica da bambino è stato promosso a 

Canzema, regina dei Mori, ma rifiuta di sposarla e Canzema assedia la città. Zeim appare a 

Suffar da vecchio e gli indica di cercare la sesta statua mancante della stanza dei tesori e 

una ragazza virtuosa con l'aiuto dello specchio della virtù. Zeim cambia aspetto a piacere 

(a Pantalone appare in una figura mostruosa) e conduce il gioco del destino degli altri 
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personaggi: è ―l'artefice delle meraviglie e degli incantesimi‖
120

. Alla fine della fiaba il 

lieto fine arriva sempre mediante Zeim – la sesta statua è Sarchè, figlia virtuosa di 

Pantalone; Zirma si rivela di essere Dugmè, la sorella scomparsa di Zelica e Suffar; e 

Zelica riprende la sua forma umana. 

  Gli oggetti magici hanno la funzione di aiutare l'eroe nella sua impresa: la sugna 

magica di Tartaglia ne L'amore delle tre melarance che serve per ungere il catenaccio al 

portone; la radice che Dardanè si mette in bocca per salvarsi dal fiato velenoso dell'idra; o 

il corno contro il cavaliere fatato il cui suono ―ha forza per incanto di sbigottirlo‖
121

. Tutti 

questi oggetti sono donati dal mago o dal soccorritore dell'eroe al fin di aiutarlo a condurre 

a termine la sua missione. Alcuni elementi con una forza magica servono per avviare la 

trama o per indirizzarla in una nuova direzione. Ne L'augellin belverde i gemelli scagliano 

il sasso ricevuto da Calmon, e al suo luogo spunta un palazzo risplendente, sarà appunto la 

ricchezza immediata a cambiare la loro vita. Nella Turandot Calaf si innamora della 

principessa alla vista del suo ritratto che, sebbene non abbia un potere magico e fiabesco, 

dispone della forza di far innamorare chiunque di Turandot. ―Chiunque il suo ritratto, che 

gira intorno, vede, una tal forza sente nel cor, che per l'originale cieco alla morte corre‖
122

. 

Gli oggetti magici possono essere mezzi della magia come lo specchio che diventa 

risplendente di fronte alla ragazza casta nella fiaba Zeim, o lo spillone magico che 

trasforma Ninetta in colomba ne L'amore delle tre melarance.  

 Gli elementi guerreschi, le lotte e i duelli hanno la funzione di sostenere l'aspetto 

tragico-eroico delle Fiabe. Le fiabe La donna serpente, Zobeide, Zeim, re de' geni sono 

ambientate nei paesi in guerra e un filo dell'intreccio si svolge tra due regni nemici. Oltre 

ai duelli tra i personaggi veri, sono presenti anche le lotte con i personaggi o animali 

fiabeschi: la lotta con il dragone che getta fuoco ne Il corvo, la lotta con il toro e con il 

gigante ne La donna serpente, e la lotta con l'idra e con il cavaliere fatato ne Il mostro 

turchino. Questi duelli servono ad attestare la bravura e il coraggio dell'eroe e valgono 

come una prova del potere magico. Il numero delle lotte è quasi sempre due, ma secondo la 

testimonianza del manoscritto de La donna serpente l'idea iniziale dell'autore fu quella di 

inserire tre duelli che nella versione si sono ridotti a due
123

. La fonte di questi duelli 

cavallereschi è l'Orlando innamorato di Boiardo, ma Gozzi ridusse il numero delle lotte 

per non allungare troppo la trama e al fin di arrivare al numero fiabesco tre: ne La donna 
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serpente la terza prova è il bacio del serpente, ne Il mostro turchino invece la prova finale 

del riconoscimento degli innamorati. 

 

  I miracoli occupano un posto essenziale nella trama delle Fiabe, sia dal punto di 

vista drammaturgico che scenografico. Le trasformazioni nelle Fiabe – con qualche 

eccezione – sono doppie: quella del protagonista in animale o statua che si realizza per 

detto della profezia o della maledizione che colpisce l'eroe e la ripresa della sua forma 

originale. La prima trasformazione può realizzarsi subito all'inizio della fiaba, avviando 

così principale, come nella fiaba Il mostro turchino: il genio Zelou trasforma Taer e 

Dardanè nelle scene 4 e 5 del primo atto, dopo di che cambia corpo con Taer, così la 

trasformazione iniziale definisce tutto il corso della fiaba. Nelle altre Fiabe (Il re cervo, Il 

corvo, La donna serpente, Zeim, re de' geni, L'augellin belverde) la trasformazione del 

protagonista si esegue nel penultimo atto, mentre la ritrasformazione alla fine dell'ultimo 

atto, in una posizione drammaturgica accentuata. La ripresa della forma originale del 

protagonista ha sempre un effetto catartico, rafforzato anche dagli elementi scenografici e 

scenotecnici che accompagnano la ritrasformazione –  la meraviglia è seguita da effetti di 

luce e di suono, e l'ultima scena dell'atto si chiude con un cambio di scena miracoloso e 

magnifico. La trasformazione finale è spesso molteplice, non si cambia soltanto il 

protagonista, ma anche il mago, il genio, e alcune maschere o statue, aumentando 

l'impressione grandiosa della scena.  

  La metamorfosi principale dell'eroe è spesso accompagnata da una o più 

trasformazioni minori dei personaggi secondari, formando una trasformazione-coppia a 

quella dell'eroe. Questo personaggio secondario nella maggior parte dei casi è una 

maschera: ne La donna serpente Pantalone, ne L'augellin belverde Truffaldino, nella 

Zobeide Truffaldino e Brighella. Queste metamorfosi minori non sono talmente accentuate 

come quelle del protagonista, la loro funzione è piuttosto l'accompagnamento della 

trasformazione finale e il rafforzamento dell'effetto miracoloso.  

 La preparazione drammaturgica del miracolo principale comincia già all'inizio della 

fiaba. La trasformazione del protagonista è preannunciata all'inizio delle fiabe, ne Il corvo 

per esempio le colombe parlanti annunciano la maledizione di Jennaro nella scena I,5, 

mentre la profezia si compie soltanto nella scena IV,9. Nella Zobeide la trasformazione 

principale dell'ultimo atto (che, a differenza delle altre fiabe, non si realizza in quanto era 

preannunciato, ma invece di Zobeide sarà Sinadab a cambiarsi in giuvenca) è preparata per 

tutto il corso della fiaba: il pianto e le parole di Pantalone destano sospetti già nella scena 
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I,3, e la trasformazione che deve avvenire sarà annunciata da Abdalac nella scena 4 del 

primo atto. Il dilungamento della trasformazione crea una tensione per tutto il corso della 

fiaba e accentua la centralità della metamorfosi
124

. Dal punto di vista scenografico la 

trasformazione viene preparata nella scena precedente o all'inizio dell'atto: nella fiaba Il re 

cervo all'inizio del terzo atto la tavola con la gabbia del pappagallo è posta in un luogo del 

palcoscenico dove faciliterà la trasformazione della scena 10.  

 La struttura drammaturgica delle Fiabe è fondata sul contrasto comico-serio, e ciò 

si manifesta anche nella divisione degli atti e delle scene. La trasformazione finale della 

fine dell'ultimo atto è preceduta da una metamorfosi negativa, dal compimento della 

maledizione alla fine del penultimo atto. Ne La donna serpente Cherestanì cambia in 

serpente alla fine del secondo atto e si ritrasforma alla fine del terzo atto; in Zeim, re de' 

geni Zelica si trasforma in tigre nell'ultima scena del quarto atto e riprende la forma umana 

alla fine del quinto atto. Le metamorfosi e le apparizioni meravigliose si realizzano quasi 

sempre alla fine degli atti: ne Il corvo, per esempio, il primo atto finisce con l'arrivo 

miracoloso del mago Norando su un mostro marino, alla fine del secondo atto Jennaro 

taglia il capo al falcone e le gambe al cavallo, avviando così il compimento della profezia; 

la sua trasformazione in statua avviene alla fine del quarto atto e si ritrasforma in uomo 

alla fine del quinto atto. Nella costruzione dei singoli atti (e anche dell'intera Fiaba) si nota 

un ―crescendo‖ drammaturgico
125

 che culmina in una scena intensa alla fine dell'atto che 

rappresenta una trasformazione, un avvenimento magico, un duello o una lotta. Nella 

Zobeide il primo atto si chiude con la trasformazione di Truffaldino e Brighella; il secondo 

con la scena delle donne incantate e trasformate in animali; il terzo e il quarto con una 

scena di battaglia, mentre l'ultimo atto contiene la metamorfosi principale di Sinadab in 

centauro.   

 La scena di apertura degli atti è spesso una scena con le maschere il che allieva 

temporaneamente la tensione della fine dell'atto precedente, creata dai miracoli, dalle 

profezie, dalle maledizioni o dalle trasformazioni
126

. Il contrasto comico-fiabesco si mostra 

anche nella suddivisione delle scene all'interno degli atti: mentre la prima metà degli atti è 

dominata dalle scene delle maschere, la seconda metà è prevalentemente fiabesca, le 

trasformazioni e i miracoli si realizzano alla fine degli atti. Naturalmente le maschere sono 

presenti anche nella seconda metà degli atti, ma in questa parte prevalgono gli avvenimenti 

                                                 
124

 VESCOVO, Piermario, Per una lettura non evasiva delle "Fiabe":preliminari, in: Carlo Gozzi scrittore di 

teatro, cit., p. 202. 
125

 BENISCELLI, Alberto, La finzione del fiabesco, cit., pp. 102. e 119. e WINTER, op. cit, p. 163. 
126

 WINTER, op. cit, p. 163. 



 

44 

 

miracolosi. Le maschere hanno anche la funzione drammaturgica di fare una controscena e 

fornire tempo all'allestimento della scenografia della trasformazione finale o della scena 

dell'apparizione del mago (Zobeide, V,5; Zeim, re de' geni, III, 9; L'augellin belverde, 

III,12).  

  

 Nelle Fiabe le trasformazioni si effettuano da uomo in animale o in statua, e i 

maghi e i mostri cambiano aspetto ad arbitrio. La novità drammaturgica di Gozzi è quella 

di fornire i soliti travestimenti della commedia dell'arte di un carattere fiabesco: le 

trasformazioni delle Fiabe hanno sempre un significato soprannaturale, sono evocate da 

maghi o sono le punizioni del potere trascendentale. Le metamorfosi hanno un tono 

tragico: fanno un'impressione spaventosa e minacciosa, rafforzata anche dagli effetti 

scenotecnici dei lampi, tuoni e terremoti. La funzione della trasformazione in animale può 

essere la prova della forza della magia (Il re cervo, Mostro turchino, Zeim, re de' geni), la 

minaccia del mago malvagio (Zobeide), o la punizione del potere sinistro (Il re cervo, 

Zobeide, L'augellin belverde). La trasformazione contraria, cioè da animale in uomo invece 

ha sempre un significato positivo, è la ricompensa per le sofferenze (per Truffaldino e 

Brighella nella Zobeide), o la ripresa della forma originale del protagonista stregato in 

animale (Cherestanì nel La donna serpente, Taer ne Il mostro turchino, Zelica nella fiaba 

Zeim, re de' geni e il re di Terradombra ne L'augellin belverde). I maghi hanno il potere di 

cambiare forma secondo il proprio arbitrio, Durandarte appare in forma di pappagallo ne Il  

re cervo, Zelou cambia corpo con Taer ne Il mostro turchino, e Zeim quasi in ogni scena 

entra in forma diversa. Gli altri personaggi sono sottoposti all'incanto dei maghi o delle 

forze trascendenti.  

 Le trasformazioni da uomo in animale o viceversa erano rappresentate in scena 

grazie all'aiuto dei costumi
127

. Dato che la trasformazione era sempre accompagnata dagli 

effetti di luce, il comico poteva cambiare i costumi inosservatamente. Le indicazioni per la 

regia avvertono spesso che i comici devono occupare il ―posto opportuno alla 

trasformazione‖
128

 sul palcoscenico, dove era nascosto il costume da animale. Ne Il re 

cervo Deramo si cambia in cervo andando ―giù per la riva del fiume‖
129

 dove sarà 

sostituito dal fantoccio di cervo in cui agivano altri comici. La scenografia aiuta la 

metamorfosi anche ne La donna serpente dove ―una tela di colore del palco copre 
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l'apertura dov'ella è caduta‖
130

 dopo la trasformazione di Cherestanì in serpente. Nella 

fiaba Zeim, re de' geni Zelica si cambia in tigre nascosta da un canapè, su cui è allestito il 

costume di tigre: ―ella cadeva sopra un vicino canapè, ad arte fatto per un tal 

cambiamento‖
131

. La descrizione della testa e la nota ―specialmente nel viso‖ lasciano 

supporre che la metamorfosi di Sinadab in centauro sia stata realizzata soltanto con la 

maschera che si mette voltando le spalle al pubblico quando Zobeide gli spruzza l'acqua 

nel viso: ―[Zobeide] Spruzza con impeto l'acqua nel viso a Sinadabbo, il quale si 

trasformerà in un centauro orrido, specialmente nel viso. Il suo capo dovrà aver la barba, e 

le corna lunghe‖
132

. 

 Le maschere a volte sono fornite da una funzione drammaturgica importante nello 

svolgimento della trama. Nella fiaba La donna serpente Pantalone appare travestito dal 

sacerdote Checsaja, come sottolinea la didascalia, ―senza la solita sua maschera‖, il viso è 

coperto da una barba e basetta lunga. Porta una grande mitra sacerdotale, sotto il quale è 

nascosta la maschera di Pantalone, ―a tale che possa cadergli sul viso allo sparir della 

mitra‖
133

. Per quanto riguarda i costumi, anche i vestiti di Pantalone sono nascosti sotto la 

mitra: ―Abbia una veste sacerdotale; sotto a questa la sua sottana, e le brache da Pantalone. 

Sia accomodato in modo, che possa trasformarsi dalla figura di sacerdote in quella di 

Pantalone‖
134

. La maschera dunque è il segno della trasformazione: il pubblico riconosce 

Pantalone quando gli cade sul viso; la maschera gli restituisce la sua vera identità. Anche 

ne Il re cervo è la maschera ad aiutare la trasformazione di Tartaglia in Deramo, secondo la 

didascalia anche Deramo deve portare una maschera (nonostante essendo un personaggio 

―alto‖, di solito senza maschera) per facilitare la trasformazione: ―Avvertasi, che sin dal 

principio Deramo dovrà avere una maschera, per poter con altra simil maschera accomodar 

al possibile la simiglianza di questi due personaggi‖
135

.  

 

2.1.2. Il comportamento dei personaggi nella trama fiabesca 

 

 La struttura dei personaggi delle Fiabe si basa sul contrasto dei personaggi alti e 

bassi: una delle novità drammaturgiche di Gozzi è quello di ―mescolare le maschere ai 
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personaggi tragici‖ che viene lodato anche da Goethe
136

. I personaggi alti sono quelli 

fiabeschi: re, principi, principesse, ai quali si aggiungono i maghi, le fate e le streghe. 

Provengono da paesi esotici, dalle città dell'antica Persia o Cina (come Damasco o 

Pechino) o da regge favolose, immaginate come Frattombrosa o Serendippo. Parlano in 

versi, e il loro testo è sempre scritto interamente. Il loro discorso è caratterizzato dalla 

poetica e dalla retorica attraverso cui esprimono i sentimenti ―alti‖: soffrono 

dall'impossibilità del loro amore ostacolato da poteri magici e soprannaturali.  

 I personaggi bassi, impersonati dalle maschere della commedia dell'arte, invece, 

rappresentano il lato opposto. Le maschere conservano le caratteristiche della commedia 

dell'arte: portano la maschera (mentre i personaggi fiabeschi sono a viso scoperto), parlano 

in prosa dialettale ed improvvisano spesso. Il loro luogo di provenienza è conforme alla 

tradizione: tutti vengono dall'Italia, Pantalone da Venezia, Tartaglia da Napoli, Brighella e 

Truffaldino da Bergamo. In contrasto delle vicende eroiche da un interesse superiore dei 

personaggi alti, le maschere rappresentano la realtà quotidiana. I loro desideri sono umani, 

materiali, a volte addirittura carnosi: hanno fame, sonno, sono portati dalla curiosità, dalla 

gelosia o dall'invidia. Le maschere nelle Fiabe sono quattro: due zanni, Truffaldino e 

Brighella, e due vecchi: Pantalone e Tartaglia; più la servetta Smeraldina. Le quattro 

maschere maschili si suddividono in due coppie: Truffaldino-Brighella e Pantalone-

Tartaglia costituiscono due gruppi dal punto di vista drammaturgico. Pantalone e Tartaglia 

hanno ruoli completamente nuovi rispetto alla commedia dell'arte: si inseriscono tra i 

personaggi ―medi‖, cioè tra i ministri – la loro professione è ministro, cancelliere o 

consigliere del re.  Nonostante Gozzi adatti le maschere alle Fiabe fornendogli di parti 

adeguati alla trama fiabesca, Truffaldino e Brighella mantengono il loro ruolo di servo. 

Sono di un ceto sociale inferiore, e sono ancora servitori, pur essendo cambiati a volte, 

conforme alla storia della fiaba: Truffaldino è cacciatore (La donna serpente), uccellatore 

(Il re cervo) o salsicciaio (L'augellin belverde), Brighella arriva sino al posto di 

credenziere del re (Il re cervo), maestro dei paggi (Turandot) o capitano delle guardie (Il 

mostro turchino). Le scene di Truffaldino e di Brighella non sono scritte interamente, sono 

in forma di canovaccio, lasciando improvvisare i comici. I due gruppi dei personaggi alti e 

bassi sono separati da una linea ben marcata, si distinguono sia per il linguaggio, sia per la 

funzione drammaturgica.  
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 La prima ambiguità che caratterizza le Fiabe è la collocazione delle maschere in un 

ambiente esotico, orientale, innaturale alle maschere. Le maschere tipicamente italiane o 

veneziane sono estranee alle regge favolose o alla corte dell'imperatore cinese, ma nelle 

Fiabe non viene mai spiegato come fossero arrivati al luogo lontano da Venezia. L'unico 

caso di eccezione è quello di Pantalone che racconta spesso come era arrivato nei paesi 

lontani. Nella Turandot, per esempio, narra all'imperatore che era costretto a lasciare 

Venezia e venire in Cina: ―Prima che le mie desgrazie me facesse abbandonar il mio paese, 

e che la mia fortuna me innalzasse senza merito l'onor de secretario de Vostra Maestà, no 

aveva altra cognizion della China...‖
137

. Le maschere, invece, sono legate a Venezia 

dovunque siano, anche nei posti più lontani si richiamano a Venezia, citando luoghi, 

personaggi, eventi noti al pubblico. Questo ha una funzione di straniamento dalla realtà 

fiabesca e nello stesso tempo diverte il pubblico con la citazione dei fatti noti a tutti. 

Dall'altro lato, crea una connessione fra le maschere e il pubblico, facendo ―un ponte fra 

palco e platea‖
138

: maschere e spettatori si intendono subito e nello stesso tempo si 

distaccano dal mondo fiabesco. I continui richiami a Venezia e alla realtà quotidiana 

contemporanea causano così un'alternanza di distacco e immersione nella realtà scenica: le 

scene con le maschere (soprattutto quelle improvvisate) si staccano dalla vicenda fiabesca, 

mentre durante le scene che portano avanti la storia della fiaba, ci si immerge di nuovo 

nella trama. Le maschere inoltre, spesso strizzano l'occhio al pubblico con i riferimenti alla 

realtà quotidiana, e alle attualità veneziane, ciò rappresenta un altro distacco dalla vicenda 

fiabesca. Rimandano a personaggi noti a Venezia come ―Chiara matta‖ ne Il re cervo
139

, 

―el strolego Cingarello‖
140

 nella Turandot, citano i luoghi come Caorle, Mazorbo o 

Portobuffolè ne Il mostro turchino o feste tipiche come la regata veneziana ne L'augellin 

belverde
141

.   

 

 In due fiabe, ne Il re cervo e ne L'augellin belverde vengono introdotti anche due 

persone reali, conosciute dal pubblico veneziano: le cantastorie Cigolotti e Cappello. 
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Secondo la testimonianza del manoscritto de Il re cervo, Gozzi aveva l'idea di far recitare 

lo stesso Cigolotti nella parte di sé stesso (―Questo in Venezia sia lo stesso Cigolotti o un 

comico suo perfetto imitatore‖
142

), ma l'idea non venne mai realizzata
143

. Così era un attore 

ad imitare questi personaggi che indossava i vestiti caratteristici da cui potevano essere 

riconosciuti subito dal pubblico: Cigolotti è vestito in una ―sottana nera rotta, barba d'un 

dito lunga, e berretta di lana‖
144

. Gozzi faceva attenzione anche all'imitazione dei gesti 

caratteristici di questi personaggi, ne L'augellin belverde Cigolotti ―con flemma trae la 

scattola, e prendendo tabacco‖
145

 e Cappello parla gridando. 

 Oltre agli uomini nelle Fiabe sono presenti anche altri personaggi fiabeschi: 

animali parlanti, mostri e statue. La loro funzione teatrale è molteplice, in primo luogo la 

loro presenza e le loro metamorfosi rafforzano l'effetto miracoloso della fiaba e esprimono 

la forza della magia. Gli animali parlanti annunciano le profezie del potere soprannaturale; 

e a volte hanno un semplice compito di intrattenimento. I mostri e i geni possono apparire 

in varie forme che da un lato prova il loro potere magico, dall'altro lato è un altro elemento 

della visualità fiabesca che caratterizza gli spettacoli delle Fiabe. È il genio Zeim a portare 

alla perfezione questo potere: in ogni scena appare in una forma diversa, e rivela il suo 

vero aspetto come re dei geni soltanto nell'ultima scena. A Zelica si mostra nella figura 

della madre morta, a Suffar come l'ombra del padre, a Pantalone in forma orrida 

animalesca.  

 Le statue si suddividono in due categorie: statue parlanti che rappresentano un 

uomo trasformato in statua, o statue vere, a volte riconoscibili dal pubblico veneziano: la 

fontana delle tette di Treviso e le statue del Campo dei Mori di Venezia ne L'augellin 

belverde
146

. La trasformazione degli uomini in statue in genere significa la punizione del 

potere trascendentale, per esempio ne L'augellin belverde Renzo, Truffaldino, Cigolotti e 

Cappello si cambiano in statue per punizione quando vogliono catturare l'uccello e anche 

Calmon, il re dei simulacri e Pompea, l'amante di Renzo erano uomini nel passato, e 

vennero trasformati in statua per punizione. Le statue erano recitate da uomini, e il loro 

stato era segnalato dalla colorazione in bianco o dalla copertura di cartoni. Nella fiaba Il re 
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cervo la statua ha un ruolo importante nella trama: il busto magico, regalato dal mago 

Durandarte al re Deramo ride quando sente una menzogna, in questo modo aiuta il re a 

trovare la sposa giusta. 

 

 La distinzione dei personaggi alti e bassi si manifesta anche nel loro 

comportamento diverso nei confronti degli avvenimenti miracolosi. Per i personaggi 

fiabeschi il mondo della fiaba significa la realtà naturale, accettano le profezie senza 

riserva e non si stupiscono vedendo i miracoli e le trasformazioni. Non sono solo 

osservatori, ma partecipano attivamente nelle vicende fiabesche. 

 A parte di qualche eccezione come Il re cervo o L'amore delle tre melarance, le 

maschere non intervengono attivamente nell'intreccio della fiaba, seguono i loro padroni, 

ma non fungono da forze motrici nell'azione
147

. La funzione drammaturgica principale 

delle maschere è quella di rappresentare la realtà quotidiana nella vicenda fiabesca, lo 

straniamento e il distacco dagli avvenimenti meravigliosi in scena. I miracoli, le magie, 

l'intervento delle forze trascendenti è naturale ai personaggi fiabeschi; le maschere, invece, 

esprimono sempre il loro stupore nei confronti delle vicende meravigliose, hanno un 

atteggiamento distaccato dal mondo fiabesco
148

. Non vogliono credere agli occhi 

all'apparizione dei maghi, delle statue parlanti, della tavola imbandita comparsa dal niente, 

hanno paura al sentire delle voci trascendenti. Il loro discorso è sempre condotto dalla 

logica e dalla ragione, cercano di convincere i padroni di fuggire l'incanto.  

 Mentre l'intreccio fiabesco gira attorno i personaggi fiabeschi, le maschere nella 

maggior parte delle Fiabe restano al di fuori degli avvenimenti miracolosi, ne restano 

semplici osservatori e ci reagiscono con stupore e paura. Sono frequenti i loro lazzi di 

stupore o di spavento nei confronti dei miracoli, costituendo una forte opposizione al tono 

tragico-fiabesco. La loro reazione ai miracoli rappresenta anche il buon senso realistico. 

Quando nella Zobeide si tratta della trasformazione di Beder in un porco, la reazione di 

Pantalone rispecchia il suo senso pratico: ―No avemo miga caponera bastante in corte‖
149

. 

Ne La donna serpente ―traduce‖ la trasformazione di Cherestanì dal cervo nella lingua del 

popolo, ridimensionando il mondo magico e fornendolo di un senso comico, aggiungendo 

il senso traslato delle ―corna‖: ―Figurarse, tor per muger una cerva! Xela seguro, che un dì, 

o l'altro no la lo fazza deventar un cervo anca ella? Da galantomo me trema sempre el cuor 
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de vederghe a spontar i corni‖
150

. 

 Ne La donna serpente (I,5) Farruscad e Tartaglia sono al deserto, Farruscad cerca 

invano e piange la moglie persa. È vistosa la differenza della loro reazione quando 

all'improvviso appare una tavola imbandita piena di cibi: Tartaglia si stupisce (―Quella 

mensa non c'era. Chi l'ha portata?‖
151

) e in seguito pensa solo a mangiare, mentre 

Farruscad continua a piangere la moglie e vorrebbe morire dal dolore. Quando si sente una 

voce che comanda a Farruscad di prendere del cibo, Farruscad gli risponde con 

naturalezza, come se fosse normale sentire una voce soprannaturale, mentre Tartaglia si 

spaventa. La reazione di Tartaglia rispecchia il comportamento ―normale‖, umano, 

pronuncia i pensieri degli spettatori.  

 

Qui apparirà una picciola mensa imbandita di vivande. 

FARRUSCAD (osservando la mensa) No che cibo non prendo. Io vo’ morire  

d’inedia e di dolor. Qual tirannia  

è questa, di voler che in vita io resti,  

perch’io mora d’angoscia ogni momento,  

e non morendo mille morti io soffra?  

TARTAGLIA (indietro) Quella mensa non c’era. Chi l’ha portata? mi sento  morire di 

fame. Se potessi di nascosto prendere qualche cibo. (si va avvicinando con timore alla 

mensa di nascosto)  

UNA VOCE DI DENTRO Farruscad, cibo prendi e ti nodrisci.  

TARTAGLIA (spaventato) Che voce è questa! Dove diavolo m’hanno lasciato? (corre a 

nascondersi dall’altra parte)  

FARRUSCAD Voce, tu non sei già della consorte.  

Voce crudele, ho di morir risolto,  

se i figli miei, se la mia sposa amata  

più non deggio veder
152

. 
 

 In alcuni casi le maschere possono essere coinvolti negli avvenimenti miracolosi e 

occupano una posizione in via di mezzo tra personaggi alti e bassi. La maschera di 

Smeraldina si avvicina al mondo fiabesco, similmente alle commedie tradizionali o a 

quelle goldoniane, è la confidente dell'Innamorata, la aiuta a superare gli ostacoli, ma nelle 

Fiabe questo fatto ha anche un'altra conseguenza. Dato che la sua padrona fa parte del 

mondo fiabesco, anche Smeraldina sarà coinvolta nelle vicende miracolose. Conosce da 

dentro il mondo magico, è testimone degli avvenimenti miracolosi, ne custodisce i segreti. 

Nella Zobeide accompagna Zobeide alla grotta dove sono nascoste le donne trasformate, la 

vede entrare, promette di tacere e fa guardia alla porta.  Il suo coinvolgimento nel mondo 

dei miracoli non è involontario: una volta visto i segreti, vuole prendere parte ai misteri e 
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affiancare la sua padrona. 

 

  Io vo'star qui; 

Voglio sentire anch' io questi discorsi,  

E i vostri arcani. Voi con fanfaluche  

Le togliete il cervello, ed ha veduto  

Acqua, e fuoco, e follie.  

Voglio sentire — Vo' dire il mio parer anch' io son donna 

Da dare un buon consiglio
153

.  
 

 Ne Il corvo ha lo stesso ruolo: è la custode delle profezie che costituiscono 

l'essenza della fiaba, le tiene in segreto e le svela ad Armilla solo alla fine della fiaba. La 

rivelazione del segreto afferma tutto ciò che è accaduto finora: secondo le profezie date al 

padre Norando alla nascita di Armilla, per la morte di un corvo consacrato da un orco, la 

principessa sarebbe rapita e il ratto avrebbe causato miserie e morte. Già all'inizio della 

fiaba fa cenno al suo segreto, creando un'atmosfera minacciosa con quest'auspicio: ―Ah 

che del ratto i crudi vaticini / Che chiusi ho in sen, s'avverranno alfine‖
154

. ―La 

compatisco,/Se sapesse i pronostici!...Qui vedo/Un certo che...Ma forse saran fiabe. Le 

nozze non turbiam‖
155

. Né il pubblico, né gli altri personaggi non hanno conoscenza delle 

profezie, solo Norando e Smeraldina; ciò le conferisce una posizione rilevante nella fiaba. 

Smeraldina non ha una fede incondizionata nelle predizioni, è dubbiosa; al contrario dei 

personaggi alti che credono sempre nei poteri trascendentali senza riserve, per loro la 

condizione naturale è il mondo magico. Questo fatto sottolinea la sua posizione che, pur 

avvicinandosi al cerchio dei personaggi fiabeschi, resta sempre ―umana‖. È iniziata alla 

magia, e anche se non capisce completamente gli avvenimenti, difende i segreti del mondo 

fiabesco e ne diventerà la salvaguardia. 

 La maschera che ha il ruolo più insolito alla sua funzione tradizionale e che si 

avvicina di più al mondo fiabesco è senz'altro Tartaglia. Tartaglia in tre Fiabe  (L'amore 

delle tre melarance,  L'augellin belverde e Il re cervo) si avanza da protagonista, entra nel 

cerchio dei personaggi fiabeschi: ne L'amore delle tre melarance è principe, ne L'augellin 

belverde re, e ne Il re cervo ministro che diventa re grazie all'aiuto della magia. In queste 

Fiabe non si meravliglia nei confronti dei miracoli, il mondo magico è normale per lui e 

partecipa attivamente alle vicende fiabesche. Ne Il re cervo è lui ad avviare la trama con 

l'utilizzo del verso magico di Deramo, entrando nel corpo inanimato del re – per tutto il 

corso della fiaba la trama viene sviluppata dal suo personaggio. 
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 Tartaglia occupa un posto molto importante nelle Fiabe, senza dubbio ha il ruolo 

più significativo delle altre maschere. La maschera di Tartaglia non è presente da Goldoni, 

Gozzi era il primo autore del Settecento ad introdurlo nella letteratura teatrale. Mentre 

Goldoni preferisce Pantalone alle altre maschere, da Gozzi la maschera prediletta è 

Tartaglia. Gozzi nelle Fiabe tende a ridurre l'importanza delle maschere, ad eccezione di 

Tartaglia, che invece viene promosso. In alcune Fiabe si avanza ad essere protagonista, che 

da Gozzi è un passo drammaturgico insolito, per cui ha un rilievo notevole. Tartaglia è il 

vero portavoce e il vero interlocutore di Gozzi attraverso cui il drammaturgo esprime le 

proprie idee
156

.  

 Nella drammaturgia delle Fiabe Tartaglia occupa una posizione particolare, tra le 

maschere e i personaggi alti. In alcune Fiabe (Zobeide, Il mostro turchino, Zeim, re de' 

geni) ha il ruolo solito, tradizionale della maschera: formando una coppia con Pantalone, 

commenta gli avvenimenti, ma senza partecipare attivamente alla trama. È un ministro 

consapevole delle crudeltà del sovrano, ma obbedisce senza ribellarsi, soltanto fanno dei 

commenti con Pantalone fra di loro. Fa spesso dei lazzi, nella Zobeide soprattutto lazzi di 

commiserazione per la trasformazione di Zobeide, ne Il mostro turchino  lazzi di 

situazione: con Pantalone fuggono dal mostro, e trattengono il carnefice che si prepara a 

decapitare Taer. Nella fiaba Zeim, re de' geni forma una coppia di maschera con Brighella, 

sono i due nunzi mandati da Canzema, che saranno condannati al tagliamento del naso e 

delle orecchie, per cui Tartaglia fa lazzi di  disperazione e di preoccupazione; e più avanti 

il quarto atto finisce con un duello comico tra Tartaglia e un moro. La sua scena di lazzo 

con Truffaldino ne L'amore delle tre melarance sulla malattia di Tartaglia, basata sui segni 

ipocondriaci del principe, durava venti minuti
157

,
 
ciò prova la predisposizione di Gozzi alla 

commedia dell'arte. L'autore sottolinea la bravura dei comici nell'improvvisazione e nei 

lazzi più volte nella fiaba, per esempio quando vede le due fanciulle morte che erano 

nascoste nelle melarance:  

 
Gli stupori, i riflessi, che faceva questo grottesco Principe sui gusci delle due Melarance 

tagliate, e sopra a' due cadaveri delle giovinette, non sono dicibili. Le maschere facete 

della Commedia all'improvviso in una circostanza simile a questa fanno delle scene di 

spropositi tanto graziosi, di scorci, e di lazzi tanto piacevoli, che né sono esprimibili 

dall'inchiostro, né superabili da' Poeti
158

.   

                                                 
156

 VAZZOLER, Franco, Un napoletano a Venezia: Antonio Fiorilli (Tartaglia) fra Sacchi e Gozzi, in: Carlo 

Gozzi scrittore di teatro, cit., p. 166. 
157

 GOZZI, Carlo, L'amore delle tre melarance, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, p. 12. 
158

 Ivi, atto III, p. 32. 



53 

 

 

 Nella fiaba La donna serpente rappresenta una figura del tutto mondana, presa dai 

desideri carnosi, i cui pensieri aggirano sempre intorno al cibo. Parla sempre di mangiare, 

anche nelle situazioni non adeguate, come nel vivo dell'assedio di Teflis (III,2). Quando 

tutti sono in angustia per la guerra, Tartaglia arriva pieno d'entusiasmo con la notizia che 

tutti i negozi della città si sono riempiti di cibo. L'abbondanza lo fornisce anche di un certo 

coraggio per cui non si preoccupa per la superiorità numerica del nemico: ―Oh dieci contro 

diecimila; ma non importa; mi sento uno spirito superiore. È meglio morire ammazzato in 

una battaglia, che dalla fame‖
159

. Anche i suoi lazzi sottolineano la costante voglia di 

mangiare, il suo lazzo più significativo è quello della tavola imbandita (I,5): Farruscad 

piange la sua moglie persa, mentre Tartaglia è nascosto. Appare una tavola apparecchiata, 

piena di cibi, ma Farruscad non può pensare a mangiare dal dolore. Tartaglia invece si 

sente morire dal fame, e si avvicina alla tavola, poi si ritira; ripetendo il lazzo più volte. Si 

sente una voce ultraterrena che incoraggia Farruscad a prendere del cibo, ma lui rifiuta e 

continua ad interrogare la voce della sparizione di Cherestanì. I lazzi di Tartaglia che prova 

a mangiare dalla tavola incantata sono in un forte contrasto con il dolore e il discorso 

patetico del principe: l'uno è completamente mondano, umano, l'altro ha dei sentimenti alti, 

e non bada ai beni terrestri.  

 Viene da Napoli, ma ci sono pochi accenni alla sua città (al contrario di Pantalone 

di cui viene sottolineato molto spesso l'origine veneziana). La sua origine viene accennato 

soltanto nelle Fiabe in cui non è protagonista e ha un ruolo secondario. Ne Il mostro 

turchino, a proposito delle giovani mogli che menano il marito per il naso, osserva che ―A 

Napoli ho veduti mille casi consimili‖
160

, nella Zobeide dice che anche a Napoli ha già 

visto dei maghi simili a Sinadab
161

.  

 Sono frequenti i suoi discorsi ―a parte‖ che contengono ironia, parodia, o richiami 

alla realtà veneziana. Quando ne Il mostro turchino elenca le vittime del Cavalier fatato, 

alla fine della lista deplora soprattutto un commediante, che ovviamente è un rinvio alla 

vita teatrale: ―e, quel ch'è peggio di tutto, un commediante onorato, ch'io non finirò mai di 

piangere‖
162

. Nel primo atto de La donna serpente esalta i vantaggi del cerotto che, 

mettendo in bocca, gli toglie la fame per due mesi. Immagina per quante cose si potrebbe 

usare il cerotto, e quanto sarebbe utile per i ciarlatani veneziani: 
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A quanti Comici, a quanti Poeti sarebbe una manna! Oh se 'l Masgomieri avesse questo 

cerotto, farebbe certo più fortuna, che col suo balsamo greco, e col suo taccomacco del 

Cavalier Burri per le sciatiche, e per l'inappetenza, e l'indigestione
163

.  

 

 Nella Zobeide ironizza Sinadab che rammenta sempre il Cielo come un potere 

superiore, trascendentale; e facendo contrasto invoca il satanasso: 

 
SINADAB Ite, infelici, 

Ambasciatori al Campo. A Beder dite 

Quanto v' imposi. Siatemi fedeli : 

Temete il Ciel. Per lunga sperienza 

Sapete, quanto ei m'ama, ed i prodigi, 

Che d' un umil suo servo in favor fece. 

TARTAGLIA (a parte) (Il tuo Diavolo, e non il Cielo.) 

Vostra Maestà non dubiti punto, che sarà servita 

con una fedeltà incorruttibile da un Ministro, 

che l'adora. ( A parte ) O Satanasso, perchè 

non condurmi a casa tua, piuttosto che 

farmi venire in questa maledetta città di Samandal? (entra)
164

.  
 

 In tre Fiabe, invece, ha il ruolo di protagonista, ma non come maschera: Gozzi lo 

fornisce di una funzione drammaturgica completamente nuova. L'amore delle tre 

melarance, Il re cervo e Augellino belverde ―costituiscono una sorta di trilogia tartagliesca 

in cui Tartaglia figura, come protagonista, a metà tra la maschera comica e il personaggio 

alto
165

. È l'unica maschera che può diventare principe e re, e viene investito da attributi 

nuovi, insoliti e differenti dalla figura. 

 Ne L'amore delle tre melarance è il principe protagonista, che soffre di una malattia 

ipocondriaca incurabile. La sua figura è del tutto comica, buffonesca, la sua prima 

apparizione ricorda la maschera originale di Tartaglia che aveva tanti difetti fisici: oltre ad 

essere balbuziente, era  anche pingue, sordo, miope, con gli occhiali enormi che gli 

prestavano un aspetto goffo. 

 
Aprivasi la scena alla camera del Principe ipocondriaco. Questo faceto Principe 

Tartaglia era in un vestiario il più comico da malato. Sedeva sopra una gran sedia da 

poltrire. Aveva a canto un tavolino, a cui s’appoggiava, carico di ampolle, di unguenti, 

di tazze da sputare, e d'altri arredi convenienti al suo stato. Si lagnava con voce debile 

del suo infelice caso. Narrava le medicature sofferte inutilmente. Dichiarava gli strani 

effetti della sua malattia incurabile, e siccom'egli aveva il solo argomento della scena, 

questo valente personaggio non poteva vestirlo con maggior fertilità. Il suo discorso 

buffonesco e naturale cagionava un continuo scoppio di risa universali nell'Uditorio
166

.   
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 Fino alla maledizione di Morgana appare come una figura di caricatura, di cui 

l'unico attributo è l'ipocondria eccessiva. Quando diventa amante delle tre melarance, 

viene investito di un carattere nuovo: sarà impaziente di trovare le arance, insistente, 

temerario, determinato e ostinato, che fa ferro e fuoco al fin di raggiungere il proprio 

scopo. Non bada a nessun altro finché non completi la missione; quando Truffaldino si 

lamenta di avere fame, Tartaglia ―sprezzava tutte queste basse, e inutili richieste‖
167

, e si 

dirige verso il castello di Creonta senza dargli retta. Diventa furioso quando Truffaldino 

apre le prime due melarance, e si stupisce vedendo il guscio e i cadaveri delle principesse. 

La sua figura nella prima Fiaba gozziana è investito da caratteristiche comiche, di 

caricatura, ancora vicine alla commedia dell'arte. Fa tanti lazzi, per gran parte in coppia 

con Truffaldino, improvvisa, e la sua figura ricorda il tipo fisso della tradizione. La novità 

drammaturgica è la posizione di Tartaglia nel ruolo di protagonista, e il suo rivestimento di 

qualità insolite della figura, come l'ipocondria o la risolutezza. 

 L'augellin belverde continua la trama de L'amore delle tre melarance 19 anni dopo. 

Tartaglia è divenuto re, si è sposato con Ninetta, e hanno avuto due gemelli, Renzo e 

Barbarina che saranno i protagonisti della trama della nuova Fiaba. Tartaglia tutto questo 

periodo ha passato in guerra, e in Monterotondo regna sua madre, Tartagliona. La regina 

ha fatto solo tirannie durante il suo regno: ha accusato Ninetta di adulterio, per cui l'ha 

seppellita viva, e ha comandato di uccidere i gemelli. Ma Pantalone li ha salvati, 

affidandoli a Truffaldino e Smeraldina; Ninetta invece è in vita grazie alle cure 

dell'augellin belverde.  

 Tartaglia torna a Monterotondo dalla guerra, e la sua attitudine rispecchia il suo 

stato sfortunato. È melanconico, sente la nostalgia per Ninetta, piange sempre, e – 

rinviando a L'amore delle tre melarance – ―si sente rinnovare gli affetti ipocondriaci‖
168

. Il 

suo stato d'animo è una sorte di depressione, si sente solo, senza amici, si lamenta per aver 

perso l'unico amico Truffaldino. Entra in collera facilmente, litiga con sua madre (II,4), 

furiosamente manda via Pantalone che prova a consolarlo (II,1), e anche Truffaldino che 

ammette di cercare la sua compagnia solo per il proprio interesse (II,3). Dopo la 

conversazione con Truffaldino è ancora più disperato. Il suo rivolgimento avviene quando 

scorge Barbarina, sua figlia, e si innamora di lei a prima vista. Si sente ―brillare il cuore, la 

malinconia fugge‖
169

, quasi quasi si dimentica di Ninetta. Con un'improvvisa variazione 

                                                 
167

  Ivi, p. 23. 
168

  GOZZI, Carlo, L'augellin belverde, II,1, in: GOZZI, Carlo, Fiabe teatrali, cit, vol. II, p. 338. 
169

  Ivi, p. 364. 



 

56 

 

d'umore passa dalla malinconia all'euforia; e si comporta come un adolescente innamorato. 

―Sono diventato un bambino all'improvviso, ho perduta tutta la gravità monarchesca‖
170

. 

Il suo corteggiamento è una scena buffonesca, chiede a Pantalone di insegnargli ―due 

parole graziose di quelle tue veneziane da dirle‖
171

, provano le frasi da dire a Barbarina per 

farle la corte. Tutti i suoi sentimenti cambiano all'opposto, è contento di non avere più la 

moglie, perdona sino a sua madre: 

 
O che spirito! o che diavolino! ardo tutto, non posso più resistere; bisogna che prenda 

moglie in secondi voti. Sono tutto allegrezza. Ho piacere di non aver impedimenti, che 

la quondani Ninetta sia morta. Perdono tutto alla signora madre. Eccola, eccola. Signora 

madre, signora madre, la potenza di Cupido m'ha fatto cambiare temperamento; vi 

voglio bene
172

. 
 

 Quando alla fine si scopre la verità, rimane stupito degli avvenimenti miracolosi, 

delle trasformazioni, e sviene con un gesto parodizzante le convenzioni teatrali dei 

melodrammi: ―Mi prende il necessario svenimento‖
173

. La sua figura, dunque, sta fra i 

personaggi alti e le maschere: è il re, all'inizio presa dai sentimenti ―alti‖, patetici, soffre 

dalla tragedia della propria vita. Dopo il cambiamento improvviso si comporta da una 

figura comica, mezzo Innamorato e mezza maschera, il suo discorso ingombra di richiami 

alla realtà veneziana, di strizzi d'occhio rivolti al pubblico. Mentre Ninetta, Renzo e 

Barbarina sono involti alla magia, Tartaglia resta al di fuori del mondo miracoloso, 

affronta gli eventi con incomprensione, che nella drammaturgia delle Fiabe definisce le 

maschere. 

 L'apice della carriera di Tartaglia nelle Fiabe è senz'altro Il re cervo. Gozzi crea una 

figura completamente nuova che differisce sia dalla maschera originale sia dalle Tartaglie 

delle altre Fiabe. Si avanza ad essere protagonista, e le sue caratteristiche e i sentimenti lo 

fanno entrare tra i personaggi alti. Subisce una grande metamorfosi psicologica, Gozzi lo 

fornisce di un carattere complicato, carico di emozioni e motivazioni insoliti alle maschere. 

È il motore dell'azione, la  gelosia e l'invidia lo spingono a imbrogliare le fila della trama 

che saranno sciolte solo grazie all'intervento dei poteri soprannaturali. Ha un ruolo 

negativo, rappresenta il primo ministro di Deramo che aspira a diventare il suocero del re e 

a prendere il trono. È caratterizzato dalla furbizia, dalla gelosia, dall'ambizione di potere, 

dall'ipocrisia e dalla violenza. La sua prima apparizione in scena (I,2) prova la sua 
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prepotenza e l'aggressione – manda sua figlia, Clarice alla prova del re che vuole trovare 

moglie con l'aiuto dello stucco magico. Clarice è innamorata di Leandro, così rifiuta, ma 

Tartaglia la costringe a sottoporsi alla prova a suo malgrado. L'accento del suo discorso lo 

dimostra un padre autocratico e crudele che trascura la volontà e i sentimenti della figlia. 

Alla fine della scena addirittura la minaccia di morte se non obbedisce:  

 
Se immediatamente non ti presenti al re; se non ti porti bene all'esame; se palesi l'amore 

di Leandro; se non lo fai scegliere la tua persona, e se di queste mie parole fai col re 

nessun cenno, un veleno è pronto; la morte per te è preparata; cadrai vittima del mio 

furore
174

.  
 

Questo atteggiamento crea un contrasto con Pantalone che prova tenerezza e indulgenza 

per la figlia Angela (I,3). Tartaglia, in più, è innamorato di Angela, quindi ha un doppio 

interesse per rinforzare la scelta di Clarice. Quando Deramo sceglie Angela, Tartaglia 

accusa Clarice di fallire alla prova.  

 Il suo amore per Angela, combinandosi con l'aspirazione al trono lo spinge a fare 

un passo decisivo: con un'estorsione emotiva strappa dal re il segreto della formula magica, 

la recita sopra lui, così la sua anima passa al corpo di Deramo. Taglia la testa del proprio 

corpo inanimato, liberandosene per sempre, e allo stesso tempo togliendo la possibilità a 

Deramo di cambiare corpo. Realizza tutti i suoi piani che finora erano impossibili, essendo 

solo ministro e non sovrano – incarcera Pantalone, Leandro e Truffaldino, e nel corpo del 

re spera di entrare nelle grazie di Angela. Ma nell'amore non conta soltanto l'aspetto fisico, 

e Angela si accorge del cambiamento del carattere del suo amante, nota il tartagliamento e 

il suo modo di parlare diverso. Tartaglia come sovrano è un vero tiranno crudele, agisce 

per rabbia e per vendetta, e non prende in considerazione la volontà degli altri, nemmeno 

nell'amore. La sua prima azione come ―re‖, è l'uccisione di un vecchio villano sconosciuto 

per cui non ha nessuna ragione, si infuria senza un motivo: 

 
TARTAGIA (al vecchio) Dimmi, vecchio, hai tu veduto da qual parte ha girato quel cervo, 

che passò per di qua? 

VECCHIO Io non lo vidi. 

TARTAGLIA Oh nol vedesti? (furiosissimo) Maledetti tutti. Inutil vecchio, paga tu la 

pena, e finisci di servir l'imbroglio a questo mondo. (spara una pistola, e uccide il 

vecchio)
175 

 

 Calpesta tutto e tutti che lo impacciano e li allontana dal passo, definisce ―inutile‖ 

ciò che non gli serve o lo ostacola per raggiungere lo scopo – non è un caso che giudica 
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con la stessa parola sia il vecchio villano che il proprio corpo. 

 A differenza di Pantalone, Tartaglia può essere coinvolto in storie d'amore, anzi, la 

natura del suo amore è completamente diversa sia dall'amore degli Innamorati, sia da 

quello delle maschere. Tartaglia sente l'amore nelle ―viscere‖, e questo sentimento è più 

doloroso che felice: quando Deramo sposa Angela – di cui è innamorato anche Tartaglia – 

ne Il re cervo, la sua esclamazione prova il dolore non solo sentimentale, ma anche fisico: 

―Ah ch'io sento la rabbia, l'invidia, l'ambizione, l'amore, la gelosia, il canchero qui nel 

ventricolo, che mi rodono, mi divorano!‖
176

 Descrive i suoi sentimenti con delle 

espressioni corporali, ma in una maniera diversa dai modi di dire volgari di Truffaldino, e 

totalmente differenti anche dall'amore sublime dei personaggi alti. Tartaglia conosce 

l'amore per prova, la sua forza irresistibile e sconvolgente che lo può distruggere e portare 

al cielo. È in balia della passione, e i capricci dei sentimenti possono essere descritti nel 

modo migliore con le espressioni naturalistiche del corpo – la passione coinvolge tutta la 

persona, non soltanto l'anima, ma anche il corpo, organo per organo. Ne I pitocchi 

fortunati la vicenda gira attorno il suo amore devastante per Zemrude che ha sposato per 

forza, malgrado la volontà della ragazza. Dopo il matrimonio Zemrude non voleva sapere 

di Tartaglia, ha rifiutato ogni segno di amore, il che l'ha fatto incollerire ed ha eseguito la 

legge tartara: ripetendo tre volte ―ti ripudio‖ e sputandole in faccia, ha ripudiato Zemrude. 

Naturalmente se n'è pentito subito, e adesso vorrebbe annullare il ripudiamento e sposarla 

di nuovo: ―Sono cotto, non ho più né cuore, né polmoni, e non posso vivere senza quella 

consorte. Ho '1 fuoco nelle viscere, il diavolo addosso, e voglio sposarla di nuovo‖
177

. Per 

eseguire il piano ha bisogno di un Ulla, cioè di un uomo che sposi e ripudi di nuovo la 

moglie. Chiede questo favore a Saed, che – come verrà scoperto – era l'amante di Zemrude 

a Caracoran, ma non poteva sposarla, e sin da allora piange per lei. Tartaglia dimostra tutta 

la gamma dei sentimenti quando deve affidare la donna amata ad un uomo estraneo: è 

diffidente, precisa le condizioni del matrimonio minuziosamente, sollecita Saed a sposare 

subito Zemrude, dopo lo trattiene. La sua ansia è rispecchiata anche nel linguaggio: le 

ripetizioni segnano l'angoscia della gelosia, combinata con il tartagliamento: ―Hai certi 

occhi lucidi, lucidi . . . via, via, va, va; non mi badare; spacciati, spacciati; va via, va via.‖ 

―Va là, va là. Non vedo l' ora, che tu 1' abbia ripudiata; se ti chiamo, fa il sordo; va via, va, 

va, va.‖ E alla fine si ritira disperato, geloso, dubbioso, descrivendo il dolore sempre con il 

lessico del corpo:  

                                                 
176

  Ivi,  I,13, p. 164. 
177

  GOZZI, Carlo, I pitocchi fortunati, I,11, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. II, p. 131. 



59 

 

 
TARTAGLIA (piangendo) Egli se ne va, se ne va, se ne va... Ulla, Ulla, Ulla... 

quell'assassino più non mi bada... maledetto, quando la ripudiai. O poveretto me! mi 

sento un foco nella testa... capogiri, ... dolor di gambe ... mi darei una coltellata... non 

posso più...cara la mia Zemrude... non ho cuore di star qui, voglio andare nella cantina a 

ficcarmi in un tinaccio a piangere come un asino, (entra piangendo con lazzi di 

disperazione e sospensione)
178

. 
 

 Tartaglia, essendo la maschera prediletta di Gozzi, viene fornito di un carattere 

complesso e di una profondità psicologica unica tra le altre maschere.  

 

 Pantalone subisce una grande metamorfosi dalla commedia dell'arte alle Fiabe di 

Gozzi. Mentre nella commedia dell'arte era una caricatura del vecchio che rincorre le 

ragazze giovani, da Goldoni si ingentilisce e si trasforma in un cittadino onorato che 

rappresenta la classe borghese dei mercanti di Venezia. È la maschera ―preeletta‖ di 

Goldoni attraverso cui l'autore esprime il suo tributo alla città
179

. La sua avarizia nelle 

commedie goldoniane si trasforma nella virtù del mercante prudente e ragionevole che si 

guadagna la stima e il rispetto della società.  

 Nel mondo delle Fiabe di Gozzi sarebbe difficile inserire il vecchio mercante 

onorato che raffigura le virtù del secolo dei lumi nelle commedie goldoniane. Pantalone 

diventa un personaggio secondario, un semplice spettatore degli avvenimenti miracolosi 

per lui – come per le altre maschere – incomprensibili. Non è più mercante, ma ministro, 

segretario o ammiraglio, stipendiato o pensionato, senza alcuna vera potenza
180

. È molto 

meno attivo della figura precedente, è distante non solo dal vecchio vizioso della 

commedia dell'arte, ma anche dal capo di famiglia delle commedie goldoniane. Non pensa 

mai all'amore, non ha nessuna avventura amorosa nelle Fiabe, e non potrebbe mai mettere 

su una nuova famiglia, nemmeno dirigere la famiglia attuale con la mano ferma
181

. La sua 

figura di padre – nonostante essendo buon padre di famiglia – non è in grado di 

comandare, è un personaggio passivo che si lascia trascinare dagli eventi.  

 Sono frequenti i richiami alla sua vecchiaia: ―son redotto a un'età, che posso poco 

ancora portar el peso delle mie afflizion‖
182

, ―ho presto da morir‖
183

.
 
Ne Il corvo viene 

enunciato la sua età precisa di 75 anni: ―I me dirà che son matto a sentir allegrezza de 
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nozze in età de settantacinqu'anni‖
184

. La sua vecchiaia è sottolineata dalla facile 

commozione, piange sempre e ―dirottamente‖, in parte per il rammarico degli altri, ma più 

spesso per la propria infelicità
185

. Il suo pianto non è comparabile a quello dei protagonisti, 

l'aspetto del pianto non è tragico, piuttosto comico; ripetendo il pianto tragico degli eroi ad 

un registro più basso. 

 
Il re rinvenuto faceva una tragica esagerazione. Piangeva, come morto, il figliuolo. 

Dava ordini, che tutta la corte si vestisse a lutto, partiva per chiudersi nel suo gabinetto, 

e per terminare i suoi giorni sotto il peso dell'afflizione. Pantalone, protestando di unire i 

suoi co' pianti del re, di mescolare in un solo fazzoletto le reciproche lagrime, di dare a' 

nuovi poeti un argomento d'interminabili episodi in versi martelliani, seguiva il 

monarca
186

. 
 

 Non è più un uomo virile come nelle commedie tradizionali o in quelle goldoniane, 

nemmeno quando è in servizio militare. Ne Il corvo è ammiraglio, ma la sua professione 

ha piuttosto la funzione di riferire alla navigazione di Venezia, con gli aneddoti marini 

Pantalone sottolinea più la sua origine ―zuecchina‖ che la vocazione professionale.  

 Raffigura spesso il padre della ragazza che sposerà il re (Il re cervo, I pitocchi 

fortunati, Zeim, re de' geni), diventando così il suocero del monarca, ma anche essendo 

membro di famiglia, conserva la sua attitudine subordinata. Nelle sue scene con la figlia si 

dimostra generoso, comprensivo e di buona volontà. Ne Il re cervo nonostante il suo carico 

di ministro, cerca di convincere il re di escludere sua figlia dalla prova, ma senza successo. 

(Così crea una coppia di contrasto con Tartaglia che costringe la figlia Clarice a mettersi 

alla prova nonostante la sua volontà.) 

 È pacifico, prova spesso a riconciliare le parti contendenti, o di prevedere le 

tragedie: nella Turandot cerca di convincere Calaf di non mettersi alla prova, ne Il mostro 

turchino insieme alle altre maschere trattiene il boia che si prepara a decapitare Dardanè. 

La sua aspirazione alla pace si collega alla volontà di evitare qualsiasi conflitto, a volte 

quasi fino alla vigliaccheria. Ne Il mostro turchino e nella Zobeide Pantalone e Tartaglia 

riconoscono i peccati del sovrano (Sinadab e Gulindì), ma non scendono in campo contro 

la tirannia. La loro indignazione viene espressa solo nei discorsi a parte, ma hanno paura 

della ritorsione e non si ribellano. Nella Zobeide il loro timore ha anche un aspetto comico: 

temono che Sinadab li trasformi in animali, similmente alle donne; per cui ad ogni 

riprovazione di Sinadab sentono la minaccia della trasformazione. 
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SINADAB Ministri incauti, io veggo ben, che il Cielo Castigati vi vuol. 

TARTAGLIA (a parte) è qui con il suo Cielo. Ci siamo. Mi par, che i piedi mi diventino 

zampe di buffalo. 

PANTALONE (a parte) Oimè, mi sento la pelle dura. Deventerò un Rinoceronte seguro
187

. 

 

 La sua obbedienza è spiegabile dalla sua condizione di suddito: in tutte le Fiabe si 

trova in uno stato sociale inferiore, è ministro, segretario, o consigliere del re. È 

consapevole del fatto che deve tutto al sovrano a cui è fedele e non si ribella mai, 

nonostante si renda conto degli sbagli o della tirannia. L'obbedienza al monarca è sino più 

importante della famiglia, è sempre messa in prima linea rispetto alla felicità personale. 

(Similmente a Brighella ne Il mostro turchino che è disposto a eseguire la sentenza di 

morte della sorella per non violare la legge.) Nella fiaba Zeim, re de' geni la figlia di 

Pantalone deve essere sacrificata per salvare il regno, è promessa in sposa al mostro Zeim. 

Pantalone convince la figlia con il motivo dell'obbedienza e della fedeltà al re: ―Se ti me xe 

stada obbediente per el passà, rassegnate a sta estrema obbedienza; za so, che ti ga cuor de 

farlo. Quello xe el nostro re; né gavemo gnente a sto mondo, che per el so prencipe no se 

deva sacrificar‖
188

. 

 Tra le virtù che caratterizzano Pantalone bisogna sottolineare la rassegnazione che 

si manifesta soprattutto ne I pitocchi fortunati
189

. Si dimostra rassegnato nella miseria, 

dopo le varie disgrazie che l'hanno colpito nella vita (l'esilio da Venezia, la gelosia e la 

persecuzione di Muzaffer, la condanna a morte, la morte della moglie), fino a giungere alle 

condizioni attuali quando è costretto a mendicare l'elemosina per mantenere sé stesso e la 

figlia. Anche gli altri personaggi della fiaba lo definiscono rassegnato: ―USBEC (…) Un 

rassegnato / Come sei tu, però non deve offendere / I Numi disperando‖
190

, e dopo la 

scoperta del tradimento di Muzaffer Angela trattiene il padre dal suicidio con lo stesso 

motivo:  

 
PANTALONE (dietro a Muzaffer con disperazione) Ah, traditor ! .. ah, can !..caro el mio 

sangue ... no so dove che sia … ah, che no gh' è più tempo... son desperà... fìnimo de 

tegnir averti sti occhi... finimo de respirar, (trae un pugnale per uccidersi) 

ANGELA ( lo trattiene ) Padre, che fai ! Dov' è rassegnazione, 

Quel de' Numi timor, che m' ispirasti?
191 

 

 Pantalone è l'unica maschera dichiarata ad essere veneziana, sono frequenti i 

richiami alla città e alla sua origine. Gozzi colloca le altre maschere nel mondo delle Fiabe 
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senza spiegare il motivo per cui erano arrivati nei paesi esotici: Truffaldino e Brighella 

sono bergamaschi, ma non si sa come e perchè siano giunti nei paesi lontani. Pantalone, 

invece, in ogni Fiaba annuncia di essere veneziano, fa riferimenti ai luoghi, personaggi ed 

avvenimenti della città, e racconta le avventure che lo dirigevano al paese lontano dalla 

patria. Oltre alla Turandot già citata, per esempio, racconta la sua storia anche ne I pitocchi 

fortunati: 

 
Per un criminal frutto d'una zoventù troppo fervida, e troppo violenta, ha bisognà, che 

abbandona Venezia, mia Patria, che no posso mai recordarme senza lagreme, e senza 

sospiri. Con un bon capital de soldo, con mia consorte, dopo aver zirà del mondo assae, 

son arrivà in sta Città de Samarcanda
192

. 
 

L'esilio da Venezia è dovuto ad una colpa giovanile, non definita – nella Turandot 

menziona solo le ―desgrazie‖ che l'hanno costretto ad abbandonare la città, ne I pitocchi 

fortunati gli eccessi giovanili. Quando incontriamo Pantalone nelle Fiabe, la gioventù è 

solo un ricordo lontano, e il vecchio è completamente cambiato, non ha niente in comune 

con la sua personalità giovanile. Inoltre, il suo stato presente non gli permetterebbe di 

commettere di nuovo gli errori giovanili, la sua condizione fisica e l'età lo rende 

impossibile, così il pentimento è assicurato. Secondo la teoria di Arnaldo Momo, forse 

Gozzi ha scelto di attribuire i peccati alle passioni della gioventù, piuttosto che al carattere 

del personaggio che così poteva restare virtuoso, attraverso il quale riusciva a conservare 

l'immagine positiva di Venezia
193

.  

 Ne Il corvo dopo la burrasca sul mare tranquillizza Jennaro ricordandolo alla sua 

grande esperienza di navigazione, strettamente legata a Venezia
194

. Ne Il re cervo allude 

alla Gazzetta Veneta
195

, ne Il mostro turchino alle piccole città attorno a Venezia
196

, ne 

L'augellin belverde al personaggio di Cappello, cantastorie e barcaiolo noto a Venezia
197 

e 

la festa tipica veneziana della regata198. Ne L'augellin belverde la scena quando Tartaglia 

vuole fare la corte a Barbarina è ricca di richiami a Venezia: alla moda e all'acconciatura 
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alla veneziana
199

; e Tartaglia chiede a Pantalone di insegnargli ―due parole di quelle tue 

veneziane da dirle‖
200

 per conquistare la ragazza.  

 Con tutti questi richiami Gozzi esprime il suo tributo a Venezia attraverso 

Pantalone, che riguardano soprattutto il suo personaggio positivo, leale, prudente ed 

onesto. Ne Il corvo prova la sua generosità regalando il cavallo e il falcone a Jennaro e non 

lasciandolo pagare: ―No ho mai da esser paron mi, dopo tante beneficenze, che ho 

recevesto, de mostrar una picciola gratitudine? Le xe vostre; voglio che le ricevè; no vogio 

che me le paghè...‖
201

 La sua personalità viene lodata espressamente da Jennaro: 

―Veramente buon vecchio, ottimo core, carattere invidiabile‖
202

. Attraverso le virtù di 

Pantalone Gozzi esprime il suo omaggio a tutto il popolo veneziano: ―xe ben vero, che 

semo nati civilmente a Venezia, che semo onesti; ma che semo povera zente...‖
203

. 

 Il ruolo della maschera di Pantalone, dunque, cambia in tanti aspetti rispetto alla 

figura goldoniana. Anche da Gozzi è un personaggio positivo, caratterizzato dalle virtù 

dell'onore, della modestia, della pace e dell'amore per i familiari. Dal mercante goldoniano 

si trasforma in ministro o ammiraglio, ma il suo ruolo è secondario. Sia da Goldoni che da 

Gozzi esprime il tributo degli autori alla città di Venezia: le sue virtù provano le virtù del 

popolo veneziano, e i suoi accenni frequenti alla realtà veneziana sono una strizzata 

d'occhio verso il pubblico. 

 

 Truffaldino, la maschera più iconica della commedia dell'arte conserva il suo 

personaggio tipico, Gozzi non effettua grandi cambiamenti drammaturgici sul ruolo, come 

nel caso delle altre maschere. Truffaldino è la maschera che resiste più alla riforma
204

 – sia 

goldoniana che quella di Gozzi –, le sue caratteristiche ―demoniche‖ si conservano anche 

nell'ambiente settecentesca. Resta fuori di ogni convenzione sociale, l'unica norma che 

segue è la soddisfazione dei propri bisogni. Truffaldino è sempre servitore, o può anche 

giungere ad un ruolo leggermente più alto, ma sempre nel cerchio dei servi: capo degli 

eunuchi nella Turandot o aguzzino nella fiaba Zeim, re de' geni. Conserva le altre 

caratteristiche tipiche e tradizionali della maschera: i lazzi, l'improvvisazione, i salti, i 

                                                 
199

 ―PANT. Maestà, mo cossa ghe par de quella conzadura? del bon gusto de quel vestir? (...) 

 TART. Quella è un'acconciatura di Carletto; il vestiario è di ricca, e vaga invenzione del Canziani.‖ Ivi, p. 

365. Gozzi si riferisce ad un parrucchiere ed un sarto alla moda dell'epoca. 
200

 Ivi, p. 366. 
201

 GOZZI, Carlo, Il corvo, II,6, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, p. 57.  
202

 Ivi, p. 58. 
203

 GOZZI, Carlo, Il re cervo, I,3, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, pp. 143-144. 
204

 TÖRÖK Tamara, Goldoni és Velence, Budapest, L'Harmattan, 2011, p. 95. 



 

64 

 

gesti e i movimenti comici. Il suo vero ruolo è far ridere il pubblico, la sua professione è il 

divertimento – come viene espresso in maniera allegorica e nello stesso tempo polemica-

ironica nella prima fiaba, ne L'amore delle tre melarance. L'unica persona capace di far 

ridere il principe Tartaglia e così curarlo dalla sua malinconia mortale, è Truffaldino. La 

sua figura è il simbolo della commedia dell'arte, il genere che diverte il pubblico con la sua 

pura comicità teatrale. 

 Come anche le altre maschere, Truffaldino resta al di fuori degli avvenimenti 

miracolosi e magici della fiaba. Osserva i segni magici con stupore e con paura, mentre per 

i personaggi fiabeschi sono naturali ed evidenti. È un personaggio prosaico, con il modo di 

pensare e con i desideri semplici, umani, quotidiani. Ne L'amore delle tre melarance apre 

le prime due melarance perchè ha fame e sete (e perchè è ―balordo per istinto‖
205

), dopo si 

addormenta più volte, per cui brucia l'arrosto delle nozze; ne La donna serpente sostiene 

lunghe conversazioni sul cibo con Brighella. Ne Il mostro turchino beve il liquore trovato 

nel bosco che causerà l'amnesia a lui e a Smeraldina; dopo si innamora della regina 

Gulendì, e fa varie scene come amante spasimante e geloso. Nella fiaba Zeim, re de' geni 

sono frequenti i suoi giochi con il formaggio: sveglia lo svenuto Pantalone e Suffar con un 

pezzo di formaggio, tenendoglielo sotto il naso; e quando alla fine svelano la statua la cui 

identità era nascosta finora, Truffaldino ammette che sicuramente ―Sarà una statua di 

formaggio‖
206

. 

 Il ruolo drammaturgico di Truffaldino è legato alla maschera: quello di divertire il 

pubblico, e rappresentare la realtà quotidiana nell'ambiente esotico-magico della fiaba. 

Richiama spesso alla situazione contemporanea, con allusioni frequenti a Venezia, agli 

eventi, personaggi e luoghi noti agli spettatori. Un altro mezzo per rammentare alla 

quotidianità è la comicità volgare, carnosa della maschera che viene espressa nei lazzi e 

nei lunghi discorsi sul cibo, sulla fame, sulla sete o sul sonno. Così rompe l'illusione della 

fiaba e nello stesso tempo diletta il pubblico che in queste scene  riconosce e ricorda la 

maschera della commedia dell'arte.  

 Il suo rapporto con il mondo quotidiano si manifesta nel modo più diretto ne La 

donna serpente dove Truffaldino appare come venditore di relazioni pubbliche. Secondo la 

testimonianza della Prefazione, Antonio Sacchi è andato in giro per Venezia ―con un 

tabarro corto, e lacero, un cappello tignoso‖, imitando i venditori, offrendo le relazioni 

dello spettacolo, riassumendo il contenuto della nuova Fiaba. La pubblicità dello 
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spettacolo è riuscito bene, ―cagionava un intero tumulto‖, e il pubblico risultava ancora più 

entusiastico quando Sacchi apparve nello stesso modo nella quinta scena del terzo atto, 

gridando il contenuto delle relazioni della battaglia di Teflis. Gli spettatori ―si scagliavano 

da' palchetti a quel personaggio confezioni, e danari per avere la relazione‖
207

. Un'ulteriore 

connessione a Venezia era la battuta di Brighella che, interrompendo le grida di 

Truffaldino, gli propose di andare a Venezia dove potrà vendere molto di più dei fogli: ―ad 

intruonar con le grida il capo a chi passa, che venderà molte relazioni‖
208

. In più, secondo 

l'aneddoto di Gozzi raccontato nella Prefazione, i venditori delle relazioni, sfruttando il 

successo della loro imitazione in scena, alla fine dello spettacolo hanno venduto tantissime 

relazioni, facendo finta che contengano le cose avvenute allo spettacolo: ―Nel buio della 

notte venderono un numero infinito di que' fogli, ingannando il popolo, e se n'andarono 

all'osteria a far brindisi al Sacchi...‖
209

. Teatro e realtà si congiungono in questa scena, 

provando che il teatro può avere un effetto reale alla vita quotidiana e viceversa. 

 Truffaldino parla sempre in dialetto, e improvvisa quasi sempre in tutte le Fiabe. La 

sua improvvisazione è spesso arricchita con lazzi, salti, gesti e movimenti comici, 

conforme alla tradizione della commedia dell'arte; inoltre, offrendo delle possibilità al 

capocomico Antonio Sacchi di far brillare la sua arte comica. La sua scena lunga quando 

trova e prende Deramo-pappagallo ne  Il re cervo (II,13), il lazzo con il cannocchiale ne Il 

corvo (II,4), la scena in cui i pitocchi e Truffaldino si urtano per le monete ne I pitocchi 

fortunati (I,13), le bastonate con Brighella nella Zobeide, o le diverse scene che da Gozzi 

sono indicati ―scena di artifizio‖
210

, cioè della commedia dell'arte, sono soltanto alcuni 

esempi dei suoi lazzi comici. 

 I suoi lazzi e le sue scene a soggetto sono spesso arricchiti con dei dettagli che 

dimostrano l'attenzione di Gozzi alla maschera, alle minuzie e alle allusioni; e nello stesso 

tempo danno l'occasione al capocomico Sacchi di eccellere non solo nell'arte della 

maschera, ma anche nelle citazioni letterarie e filosofiche
211

. Ne Il mostro turchino si 

presenta con l'eleganza dei personaggi alti, la sua prima apparizione (I,2) si svolge in un 

ambiente arcadico, vestito alla cinese, servendo Smeraldina con un ombrello. Il discorso di 

Truffaldino è completamente insolito della maschera, si può considerare una parodia del 
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gusto arcadico e del teatro pastorale: ―Possono ricrearsi all'ombra di quelle amene piante, 

al mormorio dei ruscelletti, al canto de' canori augelli‖
212

. Nella Zobeide ha una scenetta 

facoltativa (V,5), con la funzione di dare tempo alla preparazione della scenografia per la 

prossima scena; ma anche in questa situazione marginale esprime un discorso filosofico 

sulla natura umana: ―Puossi anche introdur il Truffaldino, il quale, stanco delle miserie 

umane, e della vita di soldato, venga in traccia di tornar Tigre, massime avendo veduta la 

crudeltà nel campo, spezialmente del figlio, che uccise il padre, ec. Gli uomini esser 

peggio delle Tigri ec.‖
213

. 

 Tra le maschere bisogna accentuare il vestiario di Truffaldino, dato che si nota una 

certa accuratezza da parte dell'autore nei confronti dei costumi di questo personaggio. 

Mentre il vestiario delle altre maschere non è particolareggiato nei dettagli, quello di 

Truffaldino è sempre messo in rilievo. In parte i dettagli del suo costume si collegano al 

suo mestiere nuovo che assume nelle Fiabe: ne L'augellin belverde appare da salsiccaio, ne 

Il corvo da cacciatore, ne Il re cervo da uccellatore, con i particolari del vestiario: ―sarà 

all'Orientale, vestito di verde all'uccellatore, con parecchi fischietti al petto, e 

sproporzionati in modo buffonesco‖
214

. Nella fiaba I pitocchi fortunati Truffaldino è 

l'unico pitocco i cui costumi siano descritti nei particolari, gli altri sono soltanto 

menzionati nel solito modo (riccamente o da pitocco, alla tartara o alla turca). Truffaldino 

invece è rappresentato in modo comico, Gozzi lo fornisce di dettagli caratteristici: ―da 

pitocco, con grucce, testa fasciata, pancia gonfia, e trasformato con barba‖
215

. Il suo 

intermezzo come venditore di relazioni pubbliche nella fiaba La donna serpente fa 

attenzione alle caratteristiche dei costumi dei venditori in caricatura, Truffaldino è vestito 

ugualmente a loro, ―con un tabarro corto e lacero, un cappello tignoso, e un mazzo di 

relazioni a stampa nelle mani‖
216

. 

 Truffaldino rimane una figura secondaria nella trama delle Fiabe, il suo compito si 

riduce alle funzioni sopra elencati. L'unica fiaba in cui ha il ruolo di protagonista è L'amore 

delle tre melarance. Qui, a parte del ruolo importantissimo del buffone che farà ridere il 

principe Tartaglia melanconico, guarendolo così dalla malattia mortale; Truffaldino funge 

da motore dell'azione. È lui ad avviare l'avventura di Tartaglia con cui partirà per 

acquistare le tre melarance. Durante il viaggio attraversano varie avventure e superano 
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pericoli e ostacoli come il cane mordace o il portone di ferro rugginoso. Quando riescono 

ad acquistare le tre melarance, è sempre Truffaldino a portare avanti l'azione con l'aprire 

delle prime due: le due principesse muoiono di sete. Ha un ruolo fondamentale anche nello 

scioglimento del nodo: a causa del sonno prodigioso, si addormenta e brucia l'arrosto delle 

nozze due volte. Così tarda il matrimonio di Smeraldina e Tartaglia, e c'è tempo di scoprire 

la vera identità della colomba-Ninetta. Sarà sempre Truffaldino a riconvertire la colomba 

in Ninetta, scoprendo e strappando lo spillone dalla testa.  

 Durante le vicende Truffaldino ripete le solite caratteristiche comiche della 

maschera: ha fame, sete, paura, sonno, è balordo. Ma, a differenza delle commedie 

tradizionali, quando i desideri carnali erano problemi quotidiani, qui si nobilitano: la fame 

è ―prodigiosa‖
217

, la balordaggine è causata dall'incanto, la paura dagli effetti miracolosi
218

. 

Anche il suo sonno è magico: nel terzo atto ―un prodigioso sonno lo aveva assalito‖
219

, 

portatogli da Ninetta trasformata in colomba.  

 L'augellin belverde riprende il filo della storia de L'amore delle tre melarance 19 

anni dopo. Dopo il matrimonio di Tartaglia e Ninetta la coppia ha avuto due gemelli, ma la 

regina madre Tartagliona ha accusato Ninetta di adulterio e ha comandato di uccidere i 

figli. Tartaglia è andato in guerra, Ninetta è in carcere, i gemelli sono stati salvati e adottati 

da Truffaldino e Smeraldina. Truffaldino è diventato salsicciaio, dopo aver lavorato come 

il cuoco di corte ha aperto la sua bottega che è ―fallito marcio, ma che ciò non è per sua 

colpa; la moglie sciocca ha fatto credenze, carità e simili azioni rovinose‖
220

. Si è sposato 

con Smeraldina, ma ―l'ha amata per quindici giorni soli, che poi s'è incominciato a 

nauseare‖
221

, soprattutto dopo che la donna aveva portato a casa i due bambini. I due 

coniugi non sono potuti mettersi d'accordo mai, Truffaldino spiega la loro opposizione con 

la mancanza del senso filosofico della moglie: ―il suo temperamento non s'è mai potuto 

accordare col suo, perchè non è niente filosofa‖
222

. La sua amicizia con Tartaglia si è 

interrotta, e Tartaglia ne soffre, gli manca l'amico, sente di aver perso tutto: la moglie, i 

figli, sino l'unico amico. Quando Tartaglia arriva a casa dalla guerra, vuole vedere 

Truffaldino per sapere se la loro amicizia sia ancora viva. Truffaldino si lamenta della 

moglie, del negozio in fallimento, dei suoi tormenti; e alla domanda di Tartaglia – se non 
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ne avesse bisogno e se conducesse una vita felice, sarebbe qui a rinnovare l'amicizia – 

risponde con sincerità no.  

 In questa fiaba filosofica Truffaldino è filosofo ―macchiavellista‖
223

, cioè 

materialista, rappresenta una filosofia ―dell'egoismo assoluto di chi vive correttamente 

secondo natura‖, svelando ―il fondamento naturale dei rapporti umani‖
224

. Esprime la sua 

filosofia a proposito dei gemelli (I,3): ha provveduto loro per 18 anni, mentre sono due 

bastardi, e li vuole cacciare via da casa. ―Ch' egli dalla sua parte non avea da render conto 

al cielo di non aver loro data un'educazione umana e necessaria. Ch' è persuaso, che 

abbiano imparato a mangiare, a bere, e a sgravare il corpo...‖
225

. La sua filosofia 

materialista si basa sui bisogni umani, e con la sua franchezza e sincerità rivela la vera 

natura umana. Secondo la sua filosofia, bisogna sempre prendere ciò di cui si ha bisogno, 

chiedendo aiuto agli altri e non preoccupandosi della ricompensa. ―Ch' egli, in bisogno, ha 

sempre dimandato aiuto; che, appena avuto il soccorso, non s' è curato del benefattore, 

come se non fosse‖
226

. Riassume la sua filosofia utilitarista così: ―Che il saper conoscere il 

mondo, e 1'avere il proprio intento o per dritto, o per torto, è la vera felicità filosofica 

moderna‖
227

. 

 Dice sempre la verità, sia a Tartaglia sulla loro amicizia, sia a Renzo quando si 

presenta da lui dopo che il giovane diventa ricco, volendo mangiare, bere e abitare nel 

palazzo. 

 
[Ren.] In ismanie delle risa di Truffaldino, vuol sapere, com' abbia avuto fronte di 

venire. Truff. Perchè ha saputo, ch'è divenuto ricco, e che ha modo di lasciarsi mangiare, 

e rubare assai da chi ha appetito, e vizi com' egli; ride, e non si sa dar pace di così 

stolida ricerca, che non sarebbe stata fatta ne' secoli più ignoranti. Ren. Sulle furie. 

Truff. Ch' è matto; che s' informi con tutto il mondo sincero, ed illuminato; ognuno gli 

risponderà, che i pitocchi si scacciano e che ai ricchi si mangiano le viscere, sino che 

sien pitocchi; che questo è il giro della macchina mondiale. Ren. Si mette a ridere; che 

non ha sentito mai un filosofo più franco
228

.  

 

 Alla fine della scena Truffaldino trae la conclusione che la sincerità fa solo male, 

ricordando il caso con Tartaglia; dà ragione a Renzo, si rimette ―sulla buona regola‖, e 

bussa di nuovo alla porta, questa volta con le formule di cortesia convenzionali e con 

umiltà. 

 La filosofia di Truffaldino ne L'augellin belverde è autonoma, Truffaldino parla con 
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coscienza, e difende la propria convinzione in contrasto con gli altri personaggi. Disprezza 

i due gemelli imbevuti delle idee filosofiche contemporanee; litiga continuamente con la 

moglie che rappresenta la carità cristiana; ed esprime la propria opinione a proposito 

dell'aiuto di Calmon e le statue parlanti, difendendo la sua filosofia egoista ed utilitarista. 

Non dà retta e non condivide l'opinione di nessuno, pensa solo a sé stesso e ai propri 

bisogni. Il suo carattere era così anche nella commedia dell'arte, ma adesso protegge il 

proprio carattere dal punto di vista ideologico, sostenendo il suo egoismo con la sua 

filosofia ―macchiavellista‖. La sua maschera diabolica è riempita dalla filosofia, e ciò si 

afferma anche nell'ambito della ―fiaba filosofica‖ de L'augellin belverde. 

 

 Brighella nella maggior parte delle Fiabe conserva il suo ruolo tradizionale. È 

spesso servo, a volte ha un ruolo di capo dei servi: maestro dei paggi nella Turandot, 

credenziere del re ne Il re cervo, capitano delle guardie nelle fiabe Il mostro turchino e 

Zeim, re de' geni. Fa una coppia con Truffaldino, hanno dei lazzi e delle scene a soggetto 

comuni. Le loro scene improvvisate interrompono il corso e l'atmosfera della fiaba, 

riferendosi spesso alle circostanze della vita quotidiana di Venezia. C'è un'altra maschera 

con cui ha uno stretto rapporto: Smeraldina è sua sorella ne Il re cervo e ne Il mostro 

turchino, e la donna innamorata di lui nella fiaba Zeim, re de' geni. 

 Ne Il mostro turchino il loro legame familiare è un punto importante e drammatico 

nella trama: Brighella, essendo capitano delle guardie, ogni giorno ha il compito di 

accompagnare la vergine il cui nome è sorteggiato, all'idra che la mangerà. Quando tirano 

a sorte il nome di Smeraldina, Brighella si rende conto che si tratta della sua sorella che 

non ha visto da venti anni. Brighella ha un vero conflitto interiore quando è costretto a 

decidere tra restare fedele al re ed eseguire il suo lavoro o salvare la vita della sorella. È un 

conflitto che in genere nella Fiabe tratta i personaggi alti, non le maschere, ne Il mostro 

turchino Brighella riveste un ruolo insolito alla maschera. Quando Pantalone e Tartaglia lo 

informano del nome della prossima vergine condannata all'idra, sospetta che possa essere 

la sorella, ma si convince con ragioni logiche: ―La vergine Smeraldina. Oh stelle! ho lassa 

una sorelletta piccola a casa, co son partì, che aveva sto nome; che la fusse mia sorella! O 

giustu, da Bergamo in Nanquin! e po che in vint'anni, che manco, no la se sia mai 

maridada; che la sia ancora putta!‖
229

 La scena di ricognizione (III,2) richiama la tragedia 

classica e il dramma borghese
230

, il discorso di Brighella è patetico, tragico, sebbene 

                                                 
229

 GOZZI, Carlo, Il mostro turchino, II,2, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. II, p. 228. 
230

 MOMO, Arnaldo, La carriera delle maschere, cit., pp. 293-294. 



 

70 

 

sempre dialettale. Ironizza volutamente l'eroismo dei generi teatrali tragici: ―Chiama alla 

mente in to soccorso i antichi eroismi dei greci, e dei romani‖
231

, ripete sempre la frase 

―Me commovo, me commovo, me commovo, no posso più‖
232

. La scena, invece, è recitata 

in modo comico e buffonesco, rievocando la tradizionale commedia dell'arte. Brighella 

rimprovera la sorella perchè è arrivata a Nanquin in stato nubile, così può essere disposta 

alla sentenza; Smeraldina invece minaccia il fratello che apparirà a tormentarlo dopo la 

morte. La battuta ―Dopo la morte/Ombra seguace, irata, furibonda/M'avrai, non più sorella, 

ma consorte.‖
233

 di Smeraldina ottiene un secondo senso grazie alla nota dell'autore 

nell'edizione princeps del 1772:  ―La servetta, che faceva quella parte era moglie davvero 

del Brighella.‖
234

 La composizione della Fiaba, quindi, era in un forte legame con lo 

spettacolo originale, e la frase era intesa direttamente al pubblico della prima
235

.  

 Il tono tragico-eroico del discorso di Brighella è piuttosto un gioco di stile, che vero 

dolore; lui stesso rimane al di fuori della storia tragica familiare. Apostrofa tutta la 

ricognizione una scena tragica da recitare: ―Animo, compimo sta scena tragica.‖
236

, e i suoi 

frequenti discorsi a parte danno l'impressione che lui emozionalmente non sia veramente 

coinvolto nell'azione. Parla in due stili diversi, uno della maschera in dialetto che ―recita‖ 

la parte della sua altra personalità: l'eroe tragico del fratello che deve accompagnare alla 

morte la sorella. Questo è un effetto di straniamento che Gozzi usa con predilezione nelle 

parti delle maschere – sia attraverso richiami alla realtà quotidiana, sia attraverso una 

―doppia personalità‖ come Brighella ne Il mostro turchino. 

 L'altra fiaba in cui ha una parte originale ed eccezionale, è L'augellin belverde. Qui 

Brighella è un poeta ed indovino che, essendo in estasia, annuncia delle profezie in versi. È 

una figura caricaturale: le sue profezie oscure sono seguite dall'incomprensione degli altri 

– il suo interlocutore attuale ammette sempre di non capire il suo discorso. Le sue 

predizioni sono espresse sempre in uno stato di esaltazione, è fuori di sé, e dopo torna al 

suo stato normale. Il suo stato originale è in forte contrasto con l'estasi poetica:  

 
BRIGHELLA (che sarà stato colle mani alla fronte, come sopra) 

(Se dai tremendi pomi, che cantano, 

dall'acque d'oro, che suonano, e ballano, 

dai re fatati pennuti, che parlano, 
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Tartagliona, non sei difesa 

per quella forza non unquanco 

intesa, hai contrari i simulacri 

solidi, fluvidi, alcalici, ed acri; 

una pozzanghera sarà il tuo nicchio; 

né può difenderti  

Brighella, strologo, vate Caicchio) (viene in sé). 

Ma, oimè, va mancando l'entusiasmo celeste; resto un minchion, come tutti i altri 

omeni. Me chiappa el solito languor de polmoni, me vien el consueto svenimento. Vedo 

vicina una bottega de luganegher. Reparemo con do soldi de sguazzetto la debolezza, 

che sol lassar l'estro divin, el furor poetico (entra)
237

. 

 

 Le profezie espresse in versi che costituiscono l'essenza della trama della fiaba, si 

accoppiano alla comicità della maschera. Conforme alla tradizione, Brighella rappresenta 

le solite caratteristiche del servo che ha dei desideri carnali, ha voglia di mangiare e bere, 

ed è avido di denaro. Il suo amore verso la regina Tartagliona in realtà non è senza 

interesse: cerca di convincerla di intestare il suo testamento a Brighella, cioè al poeta che 

le vuole tanto bene e che può immortalare il nome della regina nelle sue poesie. I desideri 

materiali e i sintomi carnali, uniti alle espressioni poetiche ironizzano le scienze filosofiche 

dell'Illuminismo: ―Ha ristorata la vena di previdenza con una coratella di pecora in 

guazzetto, mangiata dal salsicciaio. Si sente nel ventre gorgogliare l'astrologia, e l'arte 

poetica, e indovinatoria; che i preludi sono imminenti per uscire (...)‖
238

. Già la stessa 

figura del poeta-vate porta in sé un'allusione ironica: Brighella si nomina ―Brighella, 

strologo, vate Caicchio‖
239

. Come nota Alberto Beniscelli, il soprannome Caicchio deriva 

dalla parola ―cavicchio‖: ―piccolo cuneo di legno, con cui si accordano gli strumenti: per 

estensione, ―buono  a nulla‖
240

. 

  

 Smeraldina nelle Fiabe è sempre la cameriera o la servetta della principessa 

protagonista. Nonostante il suo ruolo di serva, non entra nel cerchio delle maschere, ―si 

lascia alle spalle ogni rozza comicità‖
241

, non improvvisa, il suo testo è interamente scritto 

e nella maggior parte delle Fiabe recita in versi.  

 Ne Il re cervo Smeraldina fa parte del cerchio delle maschere, ma in una funzione 

ben diversa della servetta. È la sorella di Brighella, credenziere del re, e la sua posizione le 

permette di entrare tra le donne concorrenti che aspirano al titolo di regina. Si mette alla 

prova di conquistare il re per diventare regina, ed è convinta che basti mettersi un vestito 
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alla moda ed imparare l'arte della seduzione dai libri: ―Sono tre giorni, ch'io leggo il canto 

di Armida del Tasso, e la parte di Corisca nel Pastor fido. Ho imparati i più bei sospiri, i 

più bei svenimenti del mondo‖
242

. La comicità della maschera è riportata dalla figura della 

ragazza semplice, un po' rozza e volgare che finge di essere una dama nobile e colta. Ciò è 

sottolineato anche dai costumi caricaturali: Smeraldina ―avrà un gran ventaglio, de' gran 

fiori, e pennacchi in caricatura‖
243

, ed è ridicolizzato nella sua scena con Deramo: si 

avanza di fronte al re ―con inchini, e gesti ridicoli, e caricati‖
244

. Conforme alla tradizione 

fa coppia con Truffaldino, e menziona anche la città d'origine, Bergamo: ―Alto lignaggio 

abbiamo in Lombardia, ma le sventure ci abbassano di stato, e quinci... e quindi...‖
245

 Il 

suo linguaggio è dialettale, che affiora anche il suo discorso sforzato in lingua letteraria 

con Deramo. Le sue scene comuni con Truffaldino sono in dialetto, e lasciate 

all'improvvisazione (I,5., II,3.).  

 

 Il suo rapporto con le principesse in due Fiabe ha un aspetto differente dal solito 

legame cameriera-nobildonna. Dato che nelle fiabe La donna serpente e Zeim, re de' geni 

le principesse sono guerriere, si trasforma anche il ruolo della serva che sarà similmente 

amazzone. I costumi (e i nomi delle principesse guerriere Canzade e Canzema) 

rispecchiano il gusto dei melodrammi: entrambe sono ―vestite da amazzoni‖, con la 

scimitarra in mano. Ne La donna serpente Smeraldina non ha un ruolo attivo nella storia, 

raffigura soltanto la serva preoccupante per la padrona; ed è sottinteso anche il suo amore 

per Truffaldino, in quanto è in angoscia per il suo ritorno sano e salvo dalla guerra.  

 Nella fiaba Zeim, re de' geni, invece, ha una parte molto più rilevante e speciale. 

Smeraldina (mora, la seconda volta dopo l'Amore delle tre melarance) è la ―scudiera e 

confidente‖ della regina orrida mora Canzema, ma possiamo sospettare che occupi un 

posto superiore nella regia di Serendib. La regina la incarica del compito di tagliare il naso 

e le orecchie dei due nunzi della regia nemica, e la chiama ―ministra‖
246

 – il titolo più alto 

che abbia mai ottenuto nelle Fiabe. Il loro rapporto è più equilibrato che nelle altre Fiabe, 

e anche se non sono sullo stesso livello gerarchico, parlano come amiche. La loro prima 

conversazione (III,1) è un dialogo bilanciato di due amiche sulla loro infelicità nell'amore: 

Canzema soffre dell'amore non corrisposto di Suffar, Smeraldina del disprezzo di 
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Brighella.  

 
CANZADE E sino a quando soffrirà Canzema 

Di Suffar i disprezzi? 

SMERALDINA E sino a quando 

D' un Bergamasco vile Smeraldina 

Dovrà soffrir gli affronti?
247

 

 

Canzema richiede l'opinione sincera di Smeraldina: qual è il suo difetto del corpo per cui 

viene rifiutata da Suffar, è davvero così brutta che non può piacere ad un uomo? La 

risposta franca di Smeraldina non è quella solita delle maschere che adulano il sovrano, ma 

esprimono il loro vero parere a parte: Smeraldina pensa sul serio ciò che dice in faccia alla 

regina. 

    

   O mia regina, 

Natura in voi fece un prodigio, e ruppe 

Lo stampo tosto, che non volle in terra 

Donzella a voi simile. Ah, quelle labbra, 

Grosse due dita almen, quel naso, appena 

Che spunta con la cima al ciel rivolto, 

Quegli occhi picciolini, e scintillanti ; 

Quella nerezza, che l' inchiostro eguaglia, 

Quelle chiome ricciute, e corte, e folte 

Più della lana d' una pecorella. 

Fan tutto insieme un' armonia celeste 

Da destar nelle genti aspre battaglie 

Per possedervi.
248

 

 

Spiega la sfortuna nell'amore con il cattivo gusto degli uomini, perchè lo conosce anche 

lei: Brighella è indifferente ―al fulminar degli occhi‖ di Smeraldina che non capisce il 

rifiuto: ―Chi non dovrebbe/ (Sia detto senza boria) a questo volto,/ A' miei piedi 

cadere?‖
249

 La sua risposta alla domanda di Canzema dunque non è ironica, ma deriva 

dalla sua fiducia in sé e nel proprio fascino femminile. Canzema e Smeraldina si trovano 

nella stessa situazione: nonostante credono di essere belle e affascinanti, gli uomini le 

rifiutano, che loro possono spiegare soltanto dal cattivo gusto maschile. Dalla rabbia che 

sentono per il ripudio nasce una forte sete di vendetta: Canzema assalta la città di Suffar, e 

Smeraldina chiede a Canzema di poter vendicarsi liberamente su Brighella:  

 

Io vi chiedo un favor. Brighella, il boia, 

Donatemi prigion. No, non v'è cuoco, 

Che sappia far più pezzi d' un coniglio, 

Di quel, eh' io saprò far di quel caprone
250

.  
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Alla vista di Brighella Smeraldina entra in collera, riesce a trattenere il furore a fatica, fa 

dei lazzi di rabbia e di disprezzo; e non vede l'ora di fare vendetta e fargli tagliare il naso e 

le orecchie. Canta una canzone buffonesca veneziana per la gioia, ma con un sussiego che 

sottolinea l'intenzione crudele e spietata: 

 
(con sussiego) Gli occhiali son caduti. 

Non vedo più le note. 

Dindon, dindon, carote; 

Non c'é per voi pietà.
251

.  
  

Brighella prova a convincerla con il motivo dell'amore: la accusa di non averlo mai amato 

se è disposta a commettere una pena così grave. Smeraldina si offende del biasimo, e per 

provare il suo amore gli rende la libertà e ordina di tagliare il naso e le orecchie a due asini 

– a differenza delle altre maschere tra amore e dovere sceglie l'amore. Il suo dialogo con 

Brighella è una conversazione tra due innamorati tragici, tutti i due parlano in tono 

drammatico, con gravità, in stile letterario.  

 La loro coppia ritorna soltanto una volta nel corso della storia: durante l'attacco 

della città di Balsora dopo il duello di Canzema e Alcouz segue il combattimento di 

Smeraldina e Brighella (IV,14), come un doppio della coppia protagonista. (Il terzo duello 

è il più comico, tra Tartaglia e un moro.) Nella fiaba Zeim, re de' geni Smeraldina ha un 

ruolo più grave che nelle altre Fiabe: è piuttosto un'Innamorata tragica che nonostante 

essere rifiutata dalla persona amata, impartisce la grazia e sacrifica il suo dovere da 

―ministra‖ in favore all'amore (non corrisposto). In più, non è semplicemente damigella o 

serva della regina, ma una vera confidente, quasi amica; e ministra incaricata di compiti 

politici.  

  

 Ne L'amore delle tre melarance non solo custodisce i segreti del mondo fiabesco, 

ma ha un ruolo sostanziale nell'azione. Dopo aver scoperto il segreto delle tre melarance, si 

avvicina a Ninetta che aspetta Tartaglia al lago, le pianta uno spillone nella testa e prende il 

suo posto. Tutto il terzo atto si svolge attorno il gioco avviato da Smeraldina: scoprire la 

sua vera identità e trovare Ninetta trasformata in colomba. Smeraldina con la sua furbizia 

quasi quasi riesce a diventare regina, la verità viene svelata solo al giorno del suo 

matrimonio con Tartaglia. Dunque Smeraldina anche in questa fiaba è da parte della magia, 

anche se da quella della maga cattiva Morgana. Morgana affida a lei il segreto e l'oggetto 

magico, lo svolto dell'azione sarà portata da Smeraldina. Smeraldina ―mora‖ all'inizio parla 
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il turco italianizzato, ma quando deve eseguire l'impresa, cambia linguaggio: ―Non parlava 

più Turco italianizzato. Morgana le aveva fatto entrar nella lingua un Diavolo toscano. 

Sfidava tutti i poeti nel Ragionare correttamente.
252

‖ Malgrado il linguaggio corretto, il 

principe riconosce che la ―Mora‖ non è la sua principessa, e non la vuole nemmeno 

sposare, ma sarà costretto al matrimonio dal padre. Alla fine viene scoperta la sua vera 

identità, il re la condanna al rogo, e la Fiaba finisce con il matrimonio di Tartaglia e 

Ninetta. 

 Nella fiaba-coppia L'amore delle tre melarance e L'augellin belverde, invece, ha un 

ruolo diverso dal solito. È la moglie del salsicciaio Truffaldino, con cui rappresenta una 

vera coppia comica tradizionale. La loro scena iniziale (I,2) è una scena della commedia 

dell'arte, lasciata all'improvvisazione, a soggetto. Truffaldino e Smeraldina litigano, 

gridano, si tirano addosso delle varie offese, e la scena non è priva di oscenità e ruvidità. I 

discorsi di Smeraldina con Truffaldino sono tutti improvvisati, ma quando ha una scena 

con Renzo o Barbarina, parla in versi, il suo discorso è ugualmente colto come quello dei 

gemelli. In questa fiaba Smeraldina è una madre preoccupante per i figli, che rappresenta 

l'amore materno e la carità cristiana, Gozzi la apostrofa ―evangelica pietosa‖ nella 

prefazione della Fiaba
253

. Renzo e Barbarina si comportano da filosofi che sono convinti 

che tutte le azioni umane siano condotte dall'amor proprio e accusano anche Smeraldina di 

averli cresciuti solo per l'amor proprio. Smeraldina, invece, nel corso dell'azione prova il 

vero amore materno, in contrasto con l'amor proprio. Le sue azioni sono ragionevoli, sobri, 

cerca di convincere i figli con delle ragioni del buon senso. Renzo e Barbarina invece, 

agiscono contrariamente alle loro concezioni filosofiche: Renzo si innamora di una statua, 

Barbarina dell'augellin belverde, non è disposta a rinunciare alla ricchezza improvvisa, ed 

è pronta a sacrificare sino il fratello per possedere l'acqua che balla e le mele che cantano. 

In contrasto all'avidità di possesso, la vanità e l'irrazionalità dei due ―filosofi‖, Smeraldina 

rappresenta il buon senso ragionevole, prova a trattenere i figli dagli errori in nome della 

ragione.  Con questo contrasto Gozzi espone una critica dei filosofi dell'Illuminismo. 

Smeraldina, insieme alla figura di Calmon, rappresenta la portavoce dell'autore, 

sostenendo il suo messaggio morale dell'amore e della carità cristiana e del buon senso 

popolare
254

. 
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 Quando i gemelli diventano ricchi all'improvviso e si stabiliscono nel palazzo 

spuntato miracolosamente, si lasciano portare dalla vanità e dalla ricchezza. Smeraldina fa 

visita ai figli, ma Barbarina la tratta da pitocco, e vuole metterla fuori dal palazzo, e 

liberarsene con l'elemosina. Nella prima reazione di Smeraldina si manifesta tutta la scala 

di sentimenti materni, dal rimprovero della superbia della figlia alla prova del sacrificio di 

sé stessa, fino al punto dove non conta altro che l'amore: 

 
SMERALDINA Ah, fraschetta, pettegola, smorfiosa, 

Madama fricandò, che credi? forse 

Di pormi soggezion? T' ho dato il latte, 

T' ho schiaffeggiata mille volte, ed ora 

Credi, che avrò paura? Io son qui giunta, 

Non per le tue ricchezze, ma 1' amore 

M'ha trascinata; ad onta dello sgarbo, 

Con cui m' abbandonasti, io non potei 

Trattenere il trasporto, e, appena seppi, 

Che sei qui, che sei ricca, corsi tosto 

Per rallegrarmi delle tue fortune, 

E non per amor proprio, (il ciel mi fulmini!) 

Cioè perch' amo te ... cioè … vo' dire ... 

Sia maledetto 1' amor proprio ... Insomma 

Io son qui per baciarti, e non vo' nulla. 

Cara, quanto mi piaci! sei pur bella 

Così vestita! Il ciel ti benedica. 

Ah, convien, eh' io ti baci, eh' io ti mangi
255

. 

 

Il discorso staccato e interrotto (―Cioè perch' amo te ... cioè … vo' dire ...‖) dimostra lo 

stato d'animo agitato di Smeraldina, la rabbia e l'indignazione per la persona amata. Tutte 

le offese di Barbarina non dissuadono Smeraldina da cercare la compagnia della figlia, e 

alla fine accetta anche di stare nel palazzo in condizione di serva: ―seco volea restar, 

perchè l'adoro, e seco resto alfin‖
256

. È significativo il contrasto tra le altre serve 

rappresentate da Smeraldina: mentre in tutte le altre Fiabe era serva per stato, nell'ultima 

arriva alla condizione di assumere il ruolo di serva per amore. 

 Ne L'augellin belverde quindi, si tratta di una metamorfosi di Smeraldina, che dalla 

serva soccorritore della principessa innamorata diventa una madre matura, sobria che 

prova un affetto incondizionato per i figli. Il suo personaggio compie un lungo percorso, 

dalla serva furba e rustica  della maschera alla persona iniziata alla magia e alla madre 

matura, rappresentante della ragione e del buon senso. In più, come abbiamo visto nella 

fiaba Zeim, re de' geni, può compiere anche la funzione di ministra e rappresentare 

l'innamorata tragica. Smeraldina testimonia nel miglior modo il lavoro drammaturgico di 

Gozzi che elabora sul ruolo delle maschere nelle Fiabe. 
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2.2. Il linguaggio 

 

 La struttura dei personaggi alti e bassi delle Fiabe si manifesta anche nel 

linguaggio. I personaggi alti si esprimono in versi, parlano la lingua letteraria, e il loro 

discorso è sempre patetico o tragico, mentre le maschere parlano in prosa dialettale e 

improvvisano spesso. Oltre questa distinzione fondamentale le maschere dispongono anche 

di altre peculiarità linguistiche che contribuiscono al plurilinguismo delle Fiabe. 

 La novità drammaturgica del linguaggio delle Fiabe rispetto alla commedia 

dell'arte è il fatto che anche le maschere possono parlare la lingua letteraria e si possono 

esprimere in versi. Questo fatto è collegato all'ambivalenza del loro stato gerarchico: 

possono assumere un ruolo superiore salendo in grado, fino a diventare principi come 

Tartaglia ne L'amore delle tre melarance o re ne L'augellin belverde. La posizione delle 

maschere è transitoria, Tartaglia può entrare nel cerchio dei personaggi alti e anche le altre 

maschere possono elevarsi da servo a ministro (Brighella ne L'augellin belverde, 

Smeraldina nella fiaba Zeim, re de' geni). In questo modo anche il loro linguaggio 

rispecchia il cambiamento. 

 Oltre allo stato gerarchico mutabile, le maschere sono caratterizzate da una varietà 

di stile e di linguaggio particolare che significa un'ulteriore novità di Gozzi. Brighella è un 

poeta indovino ne L'augellin belverde e annuncia le sue profezie in versi; la vecchiaia di 

Pantalone si manifesta nella logorrea fastidiosa; Tartaglia – essendo una figura tra 

personaggi alti e bassi – parla sempre la lingua letteraria, colorata dal tartagliamento 

tradizionale della maschera. Il linguaggio di Smeraldina cambia a seconda 

dell'interlocutore e del proprio ruolo nella fiaba: se rappresenta la serva, parla in dialetto; 

se è in coppia con Truffaldino, improvvisa anche lei; mentre se occupa una posizione 

superiore (per esempio ministra nella fiaba Zeim, re de' geni), parla la lingua letteraria e il 

dialetto e l'improvvisazione sono completamente eliminati dal suo discorso.  

 

 Le due maschere ―basse‖, Truffaldino e Brighella parlano il dialetto veneziano, 

sebbene siano di origine bergamasco: si nota una discrepanza fra il luogo di provenienza e 

il linguaggio parlato
257

. Truffaldino parla in prosa dialettale, il suo testo è sempre a 

soggetto, è l'unico personaggio che improvvisa continuamente in tutte le Fiabe. Anche 
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Brighella e Smeraldina improvvisano spesso, ma in alcuni casi il loro testo è prescritto, e 

Brighella parla anche in versi ne L'augellin belverde. 

 Ne L'augellin belverde Brighella parla in un linguaggio misto che si stende dal 

canovaccio ai versi poetici. Le profezie sono sempre annunciate in versi in italiano 

letterario. Le poesie sono spesso allusioni ai versi di Petrarca e di Francesco Berni, 

naturalmente in un tono parodistico-ironico. Nelle parti in prosa, che sono spesso a parte, 

parla in dialetto veneziano. Il suo linguaggio è apostrofato da Arnaldo Momo ―il 

linguaggio della verità‖: quando si tratta di un argomento che gli interessa veramente (per 

esempio convincere Tartagliona di fare il testamento), cambia al dialetto che così esprime 

franchezza e sincerità
258

. Inoltre, ha anche alcune scene improvvisate, scritte in forma di 

canovaccio, come la scena sopra citata (I,8). 

 La novità drammaturgica eseguita da Gozzi sulla maschera non è tanto il suo ruolo 

occupato nella storia della fiaba, piuttosto la sua forte connessione alla letteratura. Questo 

legame si manifesta da un lato nei commenti letterari, dall'altro lato nella varietà dello stile. 

Nella fiaba Zeim, re de' geni quando Canzade ordina di tagliare il naso e le orecchie a 

Brighella e Tartaglia (III,3), Brighella è più preoccupato per lo stile della regina che per la 

condanna. Sembra che secondo lui la sanzione dipenda esclusivamente dal successo del 

discorso eloquente di Tartaglia: 

TARTAGLIA (piano a Brig.) Ah, Brighella? potea parlar meglio Demostene? Spero bene. 

BRIGHELLA (piano a Tart. ) Ho paura che la regina ve superi d' eloquenza, e che la ne 

fazza dei brutti scherzi
259

. 
 

 E quando la regina non compatisce i due ministri, Brighella esprime la sua 

delusione non per la condanna, ma per l'eloquenza di Canzade: ―Ah, che l'ho dito, che la 

regina saria stada più eloquente. Me despiase più el gusto, che ga sta maledetta morosa, 

che el perder el naso, e le recchie‖
260

. Brighella si dimostra eroico, non mostra nessuna 

preoccupazione per perdere il naso e le orecchie: ―Ma no ghe voi dar gusto de mostrar 

despiaser, né paura‖
261

, mentre Tartaglia corre ora da Smeraldina, ora da Brighella, 

cercando di convincerlo di chiedere pietà a Smeraldina, tenendo conto dell'amore della 

ragazza. Brighella resiste, e si rivolge a Smeraldina soltanto vedendo il maniscalco con il 

coltello. Cambia subito registro, non solo nel comportamento, ma anche nel linguaggio; e 

avverte sè stesso, che prova la coscienza del suo parlare: ―Bisogna abbandonar 1'eroismo 
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in pressa; e sfodrar la retorica subito qua.‖
262

 Parla a Smeraldina in versi, in tono tragico, 

con la retorica dell'Innamorato:  

 

Questo è quel naso, 

Che un dì ti piacque, e questo è quel sembiante, 

Che a' tuoi benigni sguardi 

Più caro non sarà senza il suo naso
263

. 
  

 Brighella usa la lingua ad arbitrio e coscientemente, cambiando stile e registro 

quando la situazione rende necessario. Questa consapevolezza si manifesta soprattutto 

nelle ultime due Fiabe, Augellin belverde e Zeim, re de' geni, ma anche nelle altre fiabe si 

trovano cenni all'interesse letterario della maschera. Ne I pitocchi fortunati quando 

Muzaffer giura che sposerà la figlia di Brighella, Omega, Brighella reagisce con queste 

parole: ―El se brusa ! Oh, gh' è qualche portento qua. Pecca, che sto imeneo sia sta fatto 

senza Raccolta poetica‖
264

, e sempre nella fiaba Zeim, re de' geni quando porta la notizia 

dell'assalto della città per il prossimo giorno, e Alcouz sbriga il suo matrimonio con Zelica; 

fa una battuta dei poeti, completamente inadeguata alla situazione: ―E non l' assedio, e non 

1' estrema fame/Privò d' estro i poeti, onde le strade/Fornite son di poesie impiccate.‖
265

   

 

 Conforme alla sua origine, Pantalone parla in dialetto veneziano. Il suo discorso è 

caratterizzato da vari elementi linguistici come il lessico dialettale, espressioni gergali o le 

esclamazioni ―Aseo!‖, ―Mo i totani!‖, ―Minchionazzi‖ ne La donna serpente
266

. A 

differenza del dialetto parlato del Pantalone goldoniano che era un linguaggio vivo e 

progressivo, il veneziano del Pantalone delle Fiabe è astratto, immutabile ed allegorico
267

. 

Non rispecchia il vero dialetto parlato, come per esempio i gondolieri nelle commedie di 

Goldoni che usano i modi gergali della loro classe sociale particolare. Il dialetto del 

Pantalone gozziano ha una funzione esclusivamente teatrale, con lo scopo 

dell'estraniamento drammaturgico: ―conta però come reagente estraniante alle vicende 

della favola, ne sottolinea l'irrealtà e, in tal modo, il significato allegorico.
268

‖ 

 L'unico caso quando Pantalone non parla in dialetto è La donna serpente (I,7) 

quando appare travestito al sacerdote Checsaia che, ovviamente, parla in italiano. Al 
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momento del suo smascheramento torna subito a parlare in dialetto: 

 
FARRUSCAD (dopo gesti di sorpresa sulla trasformazione) Come! Che vedo! 

(s'allontana alquanto: da sé) Chi Checsaja mi parve è Pantalone? 

PANTALONE (segue, come sopra) Che! Stolto, ti pentisti? 

FARRUSCAD Temerario, / Col tuo Signor tanto osi? / Di qua parti, / Levamiti dinanzi, 

audace, indegno.  

PANTALONE (guardandosi intorno) Oimè! Oimè! Ah, che l'ho dito, che co i bei secreti 

no lo despettolevimo più da sta striga scarabazza (entra fuggendo)
269

. 
 

Gozzi nelle indicazioni sulla rappresentazione della scena sottolinea l'importanza della 

recitazione affinché gli spettatori non se ne accorgano che l'attore travestito da Checsaja in 

realtà è Pantalone:  

 
Si avverte, che il Pantalone accomodato da sacerdote non dovrà avere nessun segno, per 

cui gli spettatori possano riconoscerlo. Dovrà egli accompagnar con gesti proporzionati 

ciò, che un altro di dentro dirà per lui, sino al punto della trasformazione, e il gesto 

dovrà esser grave, e decente ad un vecchio sacerdote
270

. 
 

 La trasformazione avviene all'insaputa di Pantalone: Farruscad ―porge la mano al 

Sacerdote, il quale si trasforma rimanendo nella figura di Pantalone, che senz'avvedersi di 

essersi trasformato segue con la propria sua voce‖
271

. Così la sorpresa dello 

smascheramento alla fine della scena coglie sia Pantalone che il pubblico.  

 L'età vecchia di Pantalone è sostenuta da una caratteristica linguistica: la logorrea. 

Il vecchio che ripete tutto molte volte non è soltanto una caratteristica comica, ma ha 

anche ―un valore essenzialmente psicologico ed esistenziale (…) in attesa di un ascoltatore 

già stanco di sentirli‖
272

. Ne Il mostro turchino (IV,1) incontra Tartaglia nella regia di 

notte, Tartaglia è già in berretto da notte, pronto ad andare a letto. Pantalone gli racconta 

con entusiasmo le ultime notizie del mostro, ma Tartaglia si annoia, sbadiglia 

continuamente, il discorso prolisso di Pantalone invece sembra di non finire mai.  

 
PANTALONE In somma avè perso una gran congiuntura de pianzer, Tartagia. Dormiu? 

TARTAGLIA (sbadigliando) Io non trovo materia di piangere, (sbadiglia) Se non hai altro 

da dirmi, vado a letto, perchè ho sonno, e le sette sono suonate. 

PANTALONE Pù, che seppa che sé deventà ! No volè sentir le novità più grande? 

TARTAGLIA (sbadigliando) Che novità? 

PANTALONE Bagatelle! Musoni, strepiti in corte! Acmed xe sta tre ore in congresso con 

quella bona 

lana della regina. 

TARTAGLIA (sbadiglia) Non ti stanchi mai di pettegolezzi, Pantalone?
273 
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 L'attributo più significativo di Tartaglia è il tartagliamento, cioè il suo modo di 

parlare balbuziente, che Gozzi mette ad un altro livello rispetto all'aspetto puramente 

comico della commedia dell'arte. Il tartagliamento caratterizzava Tartaglia sin dalle 

origini, ed è diventato ―il biglietto da visita della maschera‖
274

. La caratteristica tipica 

della commedia dell'arte, basata sull'improvvisazione della maschera, da Gozzi diventa un 

gioco linguistico fornito anche da una funzione drammaturgica. La balbuzie per Tartaglia è 

un difetto del corpo, una malattia, da cui non riesce a liberarsi. Il tartagliamento lo 

perseguita soprattutto ne Il re cervo: sarà il segno che desta sospetti negli altri personaggi, 

mettendo in pericolo il suo piano. Ha i dubbi già prima di entrare nel corpo di Deramo: 

―Ma quando sarò in questo corpo, chi sa, se conserverò il difetto di tartagliare? Non vorrei 

essere riconosciuto.‖
275

 Sarà appunto il tartagliamento che rivelerà il suo segreto ad 

Angela che, osservandolo ―mentre parlerà con tal goffaggine‖, non crede all'apparenza 

della ―bella faccia‖ e delle ―belle membra‖, sicché ―i gesti non son quelli, i sentimenti 

dello spirito vostro, il favellare...‖
276

. Il difetto della lingua è solo un aspetto – quello più 

vistoso e comico – dell'imperfezione del corpo di Tartaglia che considera il proprio corpo 

una maledizione, un ostacolo nella vita che lo impedisce di essere amato da Angela. È 

vecchio, brutto, balbuziente, e quando ha l'occasione di liberarsi dal proprio corpo e 

cambiarlo a quello giovane e bello di Deramo, si sente salvato. Come passo finale, taglia la 

testa del corpo inanimato, nel quale non potrà ritornare mai più, sciogliendosi dalla catena 

del proprio corpo ―inutile‖ e ―infelice‖ per sempre. Non si può liberare, invece, del 

tartagliamento, che non appartiene al corpo ma al carattere: ―Oh maledetta imperfezione 

della lingua, e ancora mi perseguiti?‖
277

 

 A differenza di Truffaldino, Brighella e Pantalone, parla sempre la lingua letteraria, 

sia quando è protagonista sia nel ruolo di maschera – un fatto che segna la sua posizione 

significativa rispetto alle altre maschere. Il suo linguaggio è preciso, contenuto, secco; e 

mentre le battute delle altre maschere rispecchiano la lingua parlata, quelle di Tartaglia 

hanno il ritmo della lingua scritta
278

. È molto ufficiale con i suoi superiori, rispetta sempre 

le formalità burocratiche. Nel suo discorso vengono inseriti spesso delle espressioni 

naturalistiche che riflettono il suo carattere scettico e realistico. Nella Turandot, piangendo 
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Calaf, combina l'immagine del principe azzurro con quello del becco dal macello
279

: ―Ne 

sono innamorato, e mi sento strappare il cuore, che venga ad esporsi al macello, come un 

becco, un Principe così bello, così buono, così giovane...‖
280

 Più tardi, quando prova a 

convincere Calaf di non mettersi alla prova, le sue ragioni e i suoi paragoni (―la 

scommessa d'un caffè col pandolo, o di mezza cioccolata colla vaniglia‖) sono del tutto 

realistici, il suo discorso rimembra il padre che parla con il buon senso del popolo. Lo stile 

con le frasi brevi, staccate, le ripetizioni sottolineano la gravità del caso: 

 
TARTAGLIA Turandotte... Turandotte. Ma che diavolo di ostinazione, caro figlio mio. 

Intendi bene. Qui non si giuoca a indovinare colla scommessa d'un caffè col pandolo, o 

di mezza cioccolata colla vaniglia. Capisci, capisci una volta; qui ci va la testa. Io non 

uso altri argomenti per persuaderti a desistere. Questo è grande. La testa, la testa ci va; 

la testa
281

. 
 

  Il suo parlare è privo di ogni pateticità e ogni sentimento
282

: ne La donna serpente 

è molto marcata la differenza della reazione di Pantalone e Tartaglia quando con segni di 

prodigio appaiono in scena i due bambini:  

 
PANTALONE (allegro) Soffrir! Soffrir! Cossa? Veli qua le mie raise, i mii cocoli. (corre 

ad abbracciarli) Cocoli, cocoli, cocoli, no me scamperè miga più, cedè, scagazzeri. 

(…) 

TARTAGLIA Io sono di stucco! Come diavolo sono giunti qui questi belli piscia a 

letto?
283

   
 

L'espressione volgare toglie il patos del meraviglioso, come anche il suo commento alla 

donna serpente (―Ho anch'io una moglie serpente, e la soffro.‖
284

) che riporta subito gli 

spettatori alla realtà dall'altezza fiabesca. Nella fiaba Zeim, re de' geni quando tutti gli altri 

personaggi piangono nella stanza del tesoro (Suffar per la perdita del suo amore, Alcouz 

per la trasformazione della moglie in tigre, e Pantalone per la perdita della figlia), Tartaglia 

osserva che ―Bisognerebbe, che piangessi anch' io per complimento; ma questi gran tesori 

mi toccano il solletico, e non posso.‖
285

 

 Non sente compassione a nessuno, nemmeno agli amici – quando Pantalone sta per 

svenire dalla stanchezza della corsa e dal fame, Tartaglia reagisce con queste parole: 

―Signor Togrul, il vecchio crepa, e ancora non ci ha detto, dove sia il Principe. Pantalone, 
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narraci, dov'è il principe Farruscad, e poi mori in pace.‖
286

 Ne Il mostro turchino dà conto 

dei morti uccisi dall'idra con la freddezza e con la precisione di un ―inventario notarile‖
287

: 

 
TARTAGLIA Ho veduta la nota dei passeggieri ammazzati questa mattina dalle dodici ore 

alle tredici e mezza dal Cavalier della Torre, Maestà. Sono cento e venticinque, sessant' 

otto birbanti, ventidue villani che fan novanta, quindici medici, cinque avvocati, che fan 

cento e dieci; quattordici poeti, che fan cento e ventiquattro, e, quel eh' è peggio di 

tutto, un commediante onorato, eh' io non finirò mai di piangere (piange)
288

. 

 

Nel suo atteggiamento con l'ultima vergine che ha accompagnato dall'idra come 

―merenda‖ non troviamo nessun segno di rammarico o condoglianza; guarda la ragazza 

troppo magra ―con l'occhio del macellaio e del cliente imbrogliato sul peso‖
289

:   

 
Figurarsi! era una ragazza secca secca. Pareva, che avesse un poco di polpa qui dinanzi, 

e qui di dietro, ma nello spogliarla per legarla al solito palo, le sono caduti cinque o sei 

cuscinelli posticci di qua e di là, ed è rimasta una lucerta lì, lunga lunga, pelle ed 

ossa
290

. 
 

Tutti questi aspetti del suo carattere e del suo comportamento appartengono allo stile 

secco, realistico, scettico che contribuisce allo straniamento del pubblico dalla realtà della 

favola.
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3. La visione scenica delle Fiabe 

 

 La visione scenica degli spettacoli settecenteschi tendenzialmente si avvicina al gusto 

puristico dell'Illuminismo. La scenografia e gli attrezzi si semplificano, l'accento si sposta 

dalla grandiosità scenica alla verosimiglianza della storia e dell'allestimento. Gli scenari 

borghesi usano gli attrezzi scenici e costumi semplici, modesti e realistici. 

 In contrasto con il gusto borghese, Gozzi ritorna alla visione scenica del Seicento, 

usa i macchinari barocchi e gli allestimenti scenici grandiosi. La spettacolarità è una 

caratteristica essenziale degli spettacoli delle Fiabe: ―Nel teatro, l'elemento spettacolare si 

manifesta essenzialmente nella visualità, un fattore molto importante anche per la fiaba, 

perchè nello stile fiabesco, forme, colori, luce e figure particolari sono di primaria 

importanza‖
291

. Le Fiabe devono ricreare la magia della fiaba sul palcoscenico, e per 

questo lo strumento principale è la visualità. Per Gozzi lo scopo maggiore è quello di 

affascinare il pubblico con l'incantesimo della fiaba, sfruttando il potere del meraviglioso 

sull'immaginazione umana, ―la gran forza, che ha 'l mirabile sull'umanità‖
292

. La 

rappresentazione delle apparizioni meravigliosi, delle trasformazioni e degli effetti speciali 

di luce e di suono richiedeva le macchine teatrali barocche, adatte alla realizzazione degli 

avvenimenti miracolosi in scena.  

 

3.1. La scena, la decorazione e i costumi 

 

 L'ambientazione delle Fiabe si divide in due gruppi: l'ambiente orientale e esotico, 

e i luoghi immaginati. Le Fiabe orientali si svolgono in paesi reali, in Cina (Pechino nella 

Turandot e Nanquin ne Il mostro turchino), in Usbekistan (Samarcanda ne I pitocchi 

fortunati), o in città antiche (Teflis o Tiflis, ―l'antica capitale della Caucasia‖
293

 ne La 

donna serpente). La locazione delle città immaginate dipende dalla fonte della fiaba: 

Monterotondo ne L'augellin belverde, Frattombrosa ne Il corvo, o semplicemente ―un 

regno immaginario‖ ne L'amore delle tre melarance, senza la specificazione del nome. 

Anche le città immaginarie hanno un carattere esotico-orientale, che si nota dai costumi 

all'orientale e dagli apparati scenici. In questi ambienti esotici si inseriscono i riferimenti ai 
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luoghi veri come la statua delle mammelle di Treviso o il Campo dei Mori ne L'augellin 

belverde, e diversi richiami a Venezia o a Napoli, in connessione alla provenienza delle 

maschere di Pantalone e Tartaglia.  

 L'apparato scenico è molto più vicino alla scena dei melodrammi e delle 

tragicommedie barocche che al gusto puristico-borghese delle commedie goldoniane. La 

scena delle Fiabe è riccamente decorata, i costumi e gli attrezzi rispecchiano l'esotismo e 

lo stile orientale. Gli scenari delle sale nel regno sono decorati in conformità del lusso del 

luogo: lunghe cortine, candelieri di oro o di argento, come si legge nella descrizione 

dell'anticamera della regia nel manoscritto del Corvo: ―Porta magnifica nel prospetto 

chiusa e due ricche cortine legate da una parte e dall'altra sicche formino una spezie 

d'arcova‖
294

. I mobili sono sofà, divani, tavoli che hanno una funzione nell'esecuzione della 

trasformazione (Il re cervo, I, 9 e III,1). Anche gli origlieri possono servire alla 

realizzazione della trasformazione: ne Il corvo ―vengono posti due origlieri all'orientale da 

sedere, vicini al posto opportuno alla trasformazione, che deve seguire‖
295

.  Gli origlieri, 

cioè i cuscini da sedere che possono funzionare anche da letto, sono presenti in tutte le 

Fiabe, e servono a esprimere il gusto esotico. Le teste decapitate sulle aste nella prima 

scena della Turandot hanno lo stesso compito di creare l'atmosfera orientale e allo stesso 

tempo spaventoso. ―Veduta d'una porta della città di Pechino, sopra la quale ci sieno molte 

aste di ferro piantate; sopra queste si vedranno alcuni teschi fitti, rasi, col ciuffo alla 

turca.‖
296

 

 Gli scenari esterni si svolgono nel bosco, nel deserto, nel giardino, sulla riva del 

mare o nel campo di guerra. Nel campo di guerra l'elemento più frequente della 

decorazione sono i padiglioni (Zobeide, IV,1 e IV, 11; Zeim, re de' geni, III,1). Il deserto 

appare soltanto ne La donna serpente: ―Cambiasi la Scena, che rappresenterà un'orrido 

deserto con varie rupi nel fondo, e vari sassi sparsi, atti a servir di sedili.‖
297

 Gli scenari di 

bosco possono rappresentare anche una spelonca, posto spaventoso da dove esce il mostro 

(Il mostro turchino, I,1 e III,3), o una grotta che nasconde segreti terribili (Zobeide, II,9). 

Gli attrezzi costanti del bosco sono i sassi o i macigni da sedere, nel giardino le ―sedie di 

verdura‖, cioè coperte di foglie (L'augellin belverde, V, 1). Il giardino è sempre il luogo 

della magia, tutti i suoi attrezzi hanno una funzione fiabesca. Nella Zobeide la 

                                                 
294

 GOZZI, Carlo, La rappresentazione del Corvo. Biblioteca Nazionale Marciana, Mss. Ital. Classe IX. 684 

(=12074) c.49r. 
295

 GOZZI, Carlo, Il corvo, IV,9, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, pp. 113-114. 
296

 GOZZI, Carlo, Turandot, I,1, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, p. 219. 
297

 GOZZI, Carlo, La donna serpente, I,2, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, p. 334. 



 

86 

 

trasformazione principale di Sinadab avviene nel giardino; la ―picciola mensa preparata, 

vicino alla fontana, con sopra varie fritta, e biscotterie‖
298

 contiene anche il biscotto 

magico che causa la trasformazione, e anche l'acqua della fontana ha una forza magica: 

spruzzata nel viso della persona,  invoca la metamorfosi. Il giardino della fata Serpentina 

ne L'augellin belverde è il luogo essenziale nella trama, l'acqua che balla e le mele che 

cantano sono custodite qui. Il giardino è la meta dell'avventura di Renzo e Truffaldino, con 

pericoli e ostacoli da superare: il leone, il tigre e il ―portone stridente, e che si chiuda, ed 

apra con impeto e romore‖
299

. L'acqua è salvaguardata nella grotta col portone che si apre e 

si chiude, e le mele sull'albero protetto dagli animali. Il giardino magnifico ma spaventoso 

della fata nel quinto atto si cambia in un giardino ―delizioso‖, con ―vasca di fontana da una 

parte, dall'altra piedestallo con bacile sopra; nel mezzo tavola; dirimpetto sedie di verdura 

in circolo‖
300

. La decorazione è fiabesca, ma richiama anche al gusto arcadico. 

 Gli scenari hanno varie funzioni drammaturgiche, servono a sottolineare le 

emozioni del protagonista, aiutano a creare la tensione drammatica, mentre i cambi di 

scena spesso annunciano i punti di culmine della trama. Il primo atto de La donna serpente 

si svolge nel deserto, Farruscad vaga disperatamente, cercando e piangendo la moglie persa 

– il deserto esprime il dolore e la solitudine del principe
301

. Alla fine dell'atto si cambia la 

scena e il deserto si trasforma in un giardino magnifico, con un palazzo risplendente in 

fondo, e appare Cherestanì, vestita da regina e seguita da damigelle. Il cambio di scena 

enfatizza l'apice emotivo di fine atto: la felicità e la speranza del principe si unisce al 

timore, e la tensione culmina quando Cherestanì preannuncia le prove successive di 

Farruscad. Quando Cherestanì entra nel palazzo e Farruscad rimane da solo, ritorna lo 

scenario precedente e il principe resta disperato nel deserto. Analogamente nel terzo atto il 

cambio di scena prepara le prove finali di Farruscad: fino alla scena 9 ―Il teatro non 

cambia‖, e dopo la scena rappresenta un luogo campestre, con una montagna e un sepolcro 

nel fondo, e con vari attrezzi che saranno usati nelle lotte. Nelle prossime scene si 

svolgono le lotte con il toro, con il gigante, e alla fine dell'atto la prova definitiva di 

Farruscad: il bacio del serpente. Il culmine emotivo e drammatico dell'atto e dell'intera 

fiaba è la trasformazione del serpente in Cherestanì, e questa scena è sottolineata anche 

dagli effetti scenografici e scenotecnici: ―S'oscura la scena, seguono i soliti lampi, e tuoni 

con tremuoto. Cambiasi il sepolcro in magnifico carro trionfale. Sopra cui vedesi 
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Cherestanì, riccamente, come regina, vestita. Si rischiara‖
302

. 

   

 In base alle didascalie è possibile desumere che Gozzi e la compagnia Sacchi 

abbiano usato diversi macchinari teatrali della scenotecnica barocca. Il palcoscenico si apre 

e si chiude, le persone escono da sotto il palco, vengono rappresentati fiumi o il mare con 

navi e mostri marini, fontane con acqua colorata. Tutte queste meraviglie teatrali 

richiedevano gli apparati scenici della scenotecnica barocca di cui i teatri di Gozzi – 

soprattutto il San Luca, dotato del palcoscenico più grande dei tre teatri e di macchinari e 

attrezzi scenici complessi – erano ben forniti.  

 Per la realizzazione dei cambi di scena le didascalie delle Fiabe a volte forniscono 

le indicazioni precise, altre volte l'autore si limita alla semplice informazione ―il teatro 

cambia‖ o ―cambiasi la scena‖. In base alle didascalie si possono distinguere almeno 

quattro modi usati nelle Fiabe per il cambio di scena.  

 Il modo più frequente è il cosiddetto ―bosco corto‖ o ―camera corta‖ che indica la 

scenografia in varie Fiabe (Il re cervo, III,7; Zobeide, II,3; I pitocchi fortunati, II,4 e III,1; 

Zeim, re de' geni, I,1; III,1 e IV,1, L'augellin belverde, III,12). Il palco era diviso in due 

parti da un sipario che ha diminuito lo spazio scenico. La tenda del sipario era calata e 

alzata dal soffitto, con un cilindro e con due pesi ai due lati: la tela era arrotolata sul 

cilindro e si è fatta scendere lasciando cadere i due pesi
303

. Questa soluzione – i tiri 

contrappesati, invenzione di Giacomo Torelli – procurava un cambio di scena veloce e 

semplice, era più moderna del movimento manuale, e dato che i teatri veneziani adattarono 

presto l'innovamento di Torelli, è probabile che alla messinscena delle Fiabe fosse usato 

questo sistema. L'uso dei tiri contrappesati aveva anche la funzione di dare tempo 

all'allestimento della prossima scena dietro il sipario, inoltre, rendeva possibile anche 

―l'interruzione‖ di una scena già allestita con un intermezzo. Ne Il re cervo, ad esempio, la 

prima scena del terzo atto inizia in una stanza regia, con la gabbia in fondo, già allestita 

alla trasformazione del pappagallo. La settima scena rappresenta il dialogo di Brighella e 

Smeraldina in una ―camera corta‖ dei servi, e l'ottava scena ritorna di nuovo alla camera 

della regia: ―Camera prima col pappagallo, e preparata alle trasformazioni, che 

seguiranno‖
304

. 

 Viene usata la stessa tecnica – cioè l'abbassamento o l'innalzamento di un sipario 
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dipinto, rappresentante della scenografia della prossima scena – quando la tenda è calata in 

fondo del palcoscenico, non al centro. La didascalia per questo cambio di scena è ―calasi 

una tenda‖ (Mostro turchino, IV, 8 e Zeim, re de' geni, IV, 13
305

). Nella Turandot il quinto 

atto comincia con un cambio di scena miracoloso. La scena rappresenta il Divano, e in 

fondo della scena dietro una tenda è allestita la scena del Tempio con altare e il trono di 

Altoum. La spiegazione del cambio di scena è più precisa nel manoscritto del Fondo 

Gozzi: ―Sala del Divano che dovrà a un cenno d'Altoum adobbarsi in Tempio. S'alza la 

tenda si vedrà Altoum in trono con Tartaglia Magnifico Dottori e Calaf‖
306

. Il cambio di 

scena si realizza nello stesso modo anche ne La donna serpente, con la differenza del 

ritmo: mentre nella Turandot la tenda si alza ad un tratto, qui lentamente, accompagnata da 

una musica soave, mentre Farruscad sta dormendo. Il prospetto precedente rappresenta un 

deserto con sassi, che si trasforma in un ―ameno giardino‖. Il prospetto si cambia in fondo 

della scena: ―nel fondo, dal terreno nascerà un prospetto di Palagio magnifico e 

luminoso‖
307

, oppure, precisando la direzione del movimento del telaio, ―s'andera 

innalzando un prospetto di Palagio‖
308

. Alla comparsa del palazzo cambia anche la musica, 

―sarà la sinfonia sonora e strepitosa‖ che sveglia Farruscad. Nella prossima scena con tuoni 

e lampi ―sparisce il Palagio‖, con l'abbassamento della tenda del palazzo, e dietro rimane il 

telaio del deserto. ―Qui tuoni, lampi, terremoto, sparisce il Palagio, Cherestanì e le Donne, 

e il giardino, resta il diserto in oscurità.‖
309

 

 Per l'apertura del prospetto erano usati i telai dipinti che scorrevano su gargami. Il 

telaio poteva essere diviso in due o più parti, ed era fissato su carrelli o su ruote che 

correvano nel gargame
310

. Le quinte laterali erano fatte muovere nello stesso modo. 

L'esempio più evidente nelle Fiabe per l'uso delle quinte mutevoli è il Corvo in cui 

Norando entra e esce sempre ―per le pareti‖. Nel terzo atto ―Spalancasi un pezzo della 

tappezzeria, e comparisce con prodigio Norando‖, e dopo ―rientra nella tappezzeria, che si 

ristabilisce‖
311

.Ugualmente nel quarto atto entra e esce ―prodigiosamente per le pareti, che 

si ristabiliscono.‖
312

 La sua apparizione è sempre ―prodigiosa‖, cioè accompagnata da 

tuoni, lampi e terremoto.  
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 Nelle ultime scene delle Fiabe si svolge sempre un cambio di scena, di solito la 

scena precedente si cambia ad una scenografia ―risplendente‖ e ―magnifica‖ che rafforza 

l'effetto fiabesco. Per l'ultimo cambio di scena la didascalia più frequente è ―apresi il 

prospetto‖, cioè viene utilizzato il telaio che scorre su gargami. Questo modo di cambio 

permette un movimento veloce (―Il teatro si cambia a vista‖
313

, ―Apresi con velocità la 

scena‖
314

) e più spettacoloso del calare della tenda, così era più adatto alla chiusura dello 

spettacolo. Ne Il re cervo, per esempio, si consiglia di utilizzare tutto lo spazio disponibile 

del teatro: ―Si cambia la stanza in Piazza con quella magnificienza, e lontananza, che 

dipende dall'arbitrio, e dalla grandezza del Teatro‖
315

. Nell'ultima scena appare l'eroe 

coronato, il mago o il mostro protagonista in costumi magnifici. È solito anche l'uso di 

effetti di suono e luce (tuoni, lampi e terremoto) che accompagnano l'ulteriore 

trasformazione miracolosa; e Il re cervo finisce con i fuochi d'artificio: Cigolotti ―Batterà il 

suo fucile appiccherà fuoco a una carta, questo fuoco accenderà una macchinetta o ruota di 

fuochi artifiziati‖
316

.  

  

 L'esecuzione dell'apertura e della chiusura del pavimento del palco è descritto da 

Sabbatini nel suo trattato Pratica di fabricar scene e machine ne'teatri. Sul palcoscenico 

veniva formato uno sportello (una botola) attraverso il quale poteva uscire una persona da 

sotto il palco. Sotto il palco erano poste due staffe da un lato e una dall'altro lato, collegati 

da un legno che scorreva tra di loro.  L'apparato era rafforzato da piastre di ferro e da zeppe 

di legno che servivano anche a chiudere lo sportello. Al momento dell'apertura un uomo 

che stava sotto il palco, ―dovrà levare le Zeppe, facendo scorrere indietro la traversa detta 

di sopra, che subito s'aprirà da se lo Sportello‖
317

. La chiusura era realizzata nello stesso 

modo: l'uomo ―mandarà lo Sportello al suo luogo, facendo scorrere la traversa nel luogo di 

prima, e mettendovi anco le Zeppe‖
318

.  

 La funzione principale dell'apertura del palco era la rappresentazione dell'uscita o lo 

sprofondamento delle persone sottoterra. Sabbatini offre quattro modi per la realizzazione 

di questo effetto: con una scala, con una barella elevata da uomini, con una leva, oppure, se 

devono comparire all'improvviso, senza che nessuno se ne accorgesse, con l'assistenza di 
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ballarini che si spostano da un punto all'altro, nascondendo l'attore che deve apparire
319

.
 
La 

barella era posta dietro lo sportello che in questo caso era un po' più alto del piano del 

palco. La persona stava inchinata sulla barella che al momento della comparsa veniva 

sollevata da due uomini ―forzati, e gagliardi‖
320

. Anche la leva era messa in movimento da 

uno o due persone che stavano dall'altra parte della leva che la persona elevata. Il quarto 

modo, quando la persona deve uscire senza che il pubblico se ne accorga, non è 

realizzabile ―se prima non vi siano altre persone sopra il Palco, e che ballino o 

moreschino‖
321

. I ballerini si mettono al punto dell'apertura quando la persona esce dal 

sottopalco, e subito dopo cambiano posto, creando così l'illusione della comparsa 

immediata del personaggio. Sabbatini avverte comunque, che al buon esito della scena ―vi 

vuole una buona intelligenza, e vigilanza, si di chi l'ordinarà, come anco di chi 

l'esseguirà‖
322

. 

 Ci sono due Fiabe in cui si trovi la testimonianza per l'uso del palco apribile e 

l'uscita delle persone dal sottopalco. Nella fiaba del Corvo Jennaro esce dal sottopalco 

levando una lastra del pavimento: ―Jennaro uscirà da un nascondiglio sotterraneo con 

scimitarra ignuda in una mano dall'altra mano con una fiaccola, levando una pietra del 

pavimento indi riponendola‖
323

, oppure, ―Vedesi sollevare una lastra del pavimento, e 

uscire Jennaro con una fiaccola accesa in una mano, e con una scimitarra ignuda 

nell'altra‖
324

. L'uscita di Jennaro non è prodigiosa, rappresenta la salita da una sala 

sotterranea, per questo non c'è bisogno di fingere la sua comparsa immediata. Così 

possiamo supporre l'uso della tecnica più semplice per l'uscita, cioè la scala; tanto più che 

secondo la storia sale da una stanza segreta, probabilmente per le scale. 

 Nell'altra fiaba, invece, non si tratta di una salita, ma di uno sprofondamento, e la 

scena deve fare un'illusione prodigiosa. Nel secondo atto della fiaba Zeim, re de' geni 

Truffaldino e Suffar si trovano in una stanza di tesoro. Truffaldino stende la mano per 

prendere un'urna piena di gemme, in onta al divieto della scrittura, e a questo momento ―si 

sprofondano sino alla metà del corpo‖
325

. Il terreno si apre ―sotto i piedi‖ di Suffar e 
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Truffaldino, quindi i due comici stavano al punto dell'apertura del palcoscenico. Il loro 

sprofondamento doveva essere veloce, per rafforzare l'effetto miracoloso, ed era 

accompagnato da terremoto e lampi che sviavano l'attenzione del pubblico per facilitare 

l'esecuzione dell'illusione.  

 Accade lo stesso nella fiaba La donna serpente: Farruscad ―porge la destra a 

Farzana, e con un prodigioso lampeggiar nell'aere sprofondano tutti due‖
326

. In questi due 

ultimi casi lo sprofondamento riguarda due persone insieme, allo stesso momento. Per la 

realizzazione di questo effetto Sabbatini offre due soluzioni: o la barella, o la leva, tutte e 

due elevate da uomini sotto il palco. Nel corso della fiaba ci sono altre due scene che 

finiscono con lo sprofondamento: la lotta con il toro e la lotta con il gigante. Essendo vinto 

il toro ―con muggiti sprofonda, e sparisce‖
327

. La didascalia per lo sprofondamento del 

gigante precisa che ― il corpo del gigante cade, e sprofonda sotterra‖
328

. 

  

 L'augellin belverde è l'unica tra le Fiabe in cui troviamo esempio per 

l'abbassamento e l'innalzamento di una persona in soffitta, un meccanismo preferito dei 

melodrammi barocchi. La scenografia rappresenta il sepolcro sotterraneo di Ninetta, ―sotto 

il buco della staffa‖ (I,6). L'uccello belverde (in realtà il re di Terradombra) discende qui 

per provvedere Ninetta di cibo e acqua. La didascalia dà indicazioni per il movimento: 

―discende‖ e ―rialzasi‖, nel manoscritto ―vola via‖
329

. È sicuro che l'uccello non era 

figurato da un pupazzo come le colombe ne Il corvo o il pappagallo ne Il re cervo,  dato 

che in questo caso tiene in mano un pane e un fiaschetto. Dall'altra parte, in questo caso la 

sua voce dovrebbe essere prestato da un attore da dietro delle quinte, e a questo non si 

trovano riferimenti né nel manoscritto né nell'edizione stampata, mentre negli altri casi in 

genere Gozzi ci dà indicazioni (Il re cervo, II,11; La donna serpente, I,8; Zeim, re de' geni, 

I,5;  Zobeide, V,1). È più probabile che l'attore – secondo Alberto Beniscelli Ignazio 

Casanova che aveva già dato la voce al pappagallo ne Il re cervo
330

 – abbia indossato il 

costume verde da uccello e che sia stato abbassato dalla soffitta. Questo meccanismo era 

eseguito con un barbacane rafforzato con ferro (invece di legno come nel caso delle 

nuvole) per sostenere il peso dell'uomo
331

. Il tallone dell'uomo era messo in uno staffile 

posto su una staffa che era fatta calare. Il movimento era eseguito da una o più girelle come 
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nel caso dell'uomo che scende su una nuvola
332

.  

  

 Le Fiabe dispongono di un'altra caratteristica importante della scenotecnica 

barocca: la rappresentazione del mare e dei fiumi sul palcoscenico. Le modalità per 

rappresentare in scena il mare, le navi e i mostri marini vengono descritte da Sabbatini 

nella Pratica di fabricar scene; e i disegni della Biblioteca Palatina di Parma provano la 

presenza della macchina del mare al Teatro San Luca
333

. Il modo migliore per raffigurare il 

mare era l'uso i cilindri che formavano delle onde ed erano mossi con argani dietro le 

quinte
334

. Se bisognava rappresentare il mare in tempesta, venivano frapposte tra i cilindri 

delle tavole coperte di tela colorata (nero o argento) che erano ondeggiate a mano. La 

figura della nave era dipinta su una tavola che scorreva su un gargame. Se la nave era una 

galera (come nel caso de Il corvo), i remi erano attaccati su un legno che era mosso con 

un'asta dal sottopalco, creando così l'effetto di una vera galera. Nel caso in cui la nave 

doveva arrivare dal fondo avanti verso la boccascena, veniva formata tutta la tondezza 

della nave, senza il fondo. La parte di davanti e intorno era coperta da una tela dipinta che 

copriva i due cilindri su cui rotolava il corpo della nave. I cilindri rappresentanti le onde 

del mare erano divisi in due parti, e la nave circolava tra di loro. I mostri marini erano 

fissati su un legno, ed erano fatti muovere dal sottopalco da un uomo
335

.  La fiaba Il corvo 

si svolge in gran parte alla riva del mare. Il primo atto comincia con una scena con il mare 

in burrasca, con effetti di tempesta: ―Spiaggia con alberi, mare in burrasca in lontano, 

nembo, tuoni e saette.‖
336

 Appare la galera, con Pantalone sul bordo, e si avvicina alla 

spiaggia, mentre cessa la tempesta. Si mette la scala alla terra ed esce Pantalone; e la stessa 

scena si ripete nel secondo atto quando la galera arriva a Frattombrosa, ed escono Jennaro, 

Armilla e Smeraldina. Nella settima scena del primo atto Norando ―apparirà dal mare sopra 

un mostro marino
337

‖ e smonta sulla riva del mare. 

 Per la rappresentazione del fiume serviva un pezzo di tela di colore azzurro e 

argento. La tela ―esce‖ da un'urna, l'altro capo della tela finisce sotto il palco. Nel 

sottopalco c'è una persona che tira continuamente la tela, assicurando così lo scorrimento 
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continuo dell'acqua
338

.
 
Tra le Fiabe il fiume viene rappresentato nella Zobeide, in una 

posizione rilevata. Sinadab pratica la magia per creare la spumiglia che trasformerebbe 

Zobeide in giovenca, facendo nascere un fiume e le bragie. Sinadab semina il polvere su 

una striscia attraverso la camera, e sulla traccia del polvere nasce il fiume: ―Comparirà a 

poco a poco un ruscello d'acqua, che scorrerà attraversando la camera.‖
339

 

 Le fontane sono luoghi mitici, occupano un posto essenziale nelle Fiabe: aiutano la 

trasformazione, la loro acqua ha sempre una funzione magica. Nella Zobeide (V,6) il 

giardino è il posto della magia, la trasformazione succede alla fontana, quando Zobeide 

spruzza l'acqua nella faccia di Sinadab. La magia ha due mediatori: la spumiglia incantata 

e l'acqua della fontana. Ne L'augellin belverde la fontana costituisce il luogo dei due 

miracoli attorno i quali si svolge l'intreccio della trama: le mele che cantano e l'acqua che 

balla. Nella fiaba appare un'altra fontana  che imita una fontana reale di Treviso, quella 

delle mammelle. ―La statua scaturisce nella vasca dalle mammelle acqua; le fere vanno a 

bere alla vasca‖
340

. La fontana a due getti compare anche ne L'amore delle tre melarance: 

alla festa nella regia una delle attrazioni è la fontana che zampilla vino da una parte, e olio 

dall'altra. Per la rappresentazione dell'acqua della fontana Sabbatini propone l'uso di una 

tela colorata, tirata continuamente dal sottopalco attraverso una canna dentro il vaso della 

fontana
341

. Questa è una soluzione primitiva del Seicento, e, come nota Alberto Beniscelli, 

la scenotecnica settecentesca permetteva le tecniche più raffinate: l'utilizzo di acqua 

colorata e le pompe che pullulavano vera acqua dal sottopalco
342

.  Secondo le fonti i teatri 

veneziani usavano vera acqua per rappresentare le fontane: la Pallade Veneta dà cenno di 

―fontane con l'acque vive‖
343

 al Teatro Sant'Angelo già nel 1688. 

 

 La magia delle trasformazioni o l'apparizione del personaggio magico in scena è 

sempre accompagnata nelle Fiabe da ―segni di prodigio‖, cioè di tuoni, lampi, terremoti e 

dell'oscuramento improvviso della scena. Questi effetti di luce e di suono sono una 

caratteristica particolare della scenotecnica barocca che rafforzavano la spettacolarità degli 

spettacoli dei melodrammi e delle opere liriche. Secondo le indicazioni di Sabbatini, i tuoni 

erano realizzati facendo rotolare due-tre palle di ferro giù un canale la cui lunghezza 
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dipendeva dalla durata del tuono
344

. Per l'esecuzione dei lampi servivano due tavole di 

legno, segate a onda, imitando la forma del lampo. Una tavola era fissata da corde appese 

dal soffitto, l'altra era movibile da un uomo. Sulla tavola fissa venivano attaccate 10-12 

candele, accese prima del momento del lampo. L'altra tavola era coperta da oro stridente 

ammaccato. Al momento del lampo l'uomo desse qualche scossa alla tavola movibile, la 

chiusura delle due tavole si aprì; e lasciando subito la tavola movibile, le due tavole si sono 

chiuse di nuovo. La luce delle candele si rispecchiò nell'oro della tavola, che visto da 

lontano fece un effetto di lampo. L'azione si ripeteva quante volte era necessario, e sul 

cielo della scena si potevano collocare anche più tavole di lampi
345

.  

 Il palco era illuminato da candele, quando la scena successiva si svolgeva di notte, 

le candele vennero alzate nella soffitta: ―Saranno levati i lumi e appaia la notte‖
346

. Le 

candele erano fissate su una tavola di legno e quest'apparecchio venne alzato in soffitta al 

cambio di scena. Di questa tecnica usata nei teatri veneziani dell'epoca dà riferimento il 

Diario di Nicodemus Tessin
347

 e i disegni della Bibliothèque dell'Opèra di Parigi
348

. Per 

l'oscuramento improvviso della scena invece, le candele erano coperte da cilindri di banda 

stagnata. I cilindri erano appesi su spiragli che scorrevano su girelle. I fili che tenevano i 

cilindri erano uniti in un capo, così due o più cilindri erano mossi insieme
349

. Questa 

soluzione permetteva il movimento armonico dei cilindri, quindi l'effetto dell'oscuramento 

era improvviso.  

 

 L'esecuzione di questi movimenti di scena era affidata da Gozzi al macchinario 

della compagnia Sacchi, ―l'ultimo e insostituibile esperto nel riattivare i trucchi della 

scenotecnica secentesca‖
350

, che contribuì in modo rilevante al successo delle Fiabe. 

L'importanza e l'insostituibilità del macchinario sono provate dall'aneddoto secondo il 

quale la morte del macchinario spinse Gozzi a finire la composizione delle Fiabe, il 

successo delle quali era garantito soltanto dalla professionalità del macchinario. ―La morte 
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del valente Macchinista della Comica Compagnia Sacchi ha sospeso il mio buon volere, 

che non istarà forse sempre sospeso‖
351

. 

 

 Il nome del macchinario è ignoto, ci sono soltanto congetture sulla sua identità. 

Alcune teorie menzionano il nome Arena, famiglia di macchinisti teatrali del Settecento. 

Giuseppe Arena è morto nel 1762, quindi l'affermazione di Gozzi di sopra non sarebbe 

valida se fosse stato lui il macchinista: sarebbe morto tre anni prima del ciclo delle 

Fiabe
352

. Di Francesco Arena si sa soltanto che era il figliastro di Cesare D'Arbes, e che 

divenne membro della compagnia sposando Rosa Lombardi, figlia di Rodrigo Lombardi e 

Adriana Sacco. Secondo l'informazione di Bartoli, era ―bravo inventore di macchine, e 

trasformazioni‖
353

. 

 In base alle fonti sembra che Gozzi abbia lasciato abbastanza libertà al macchinario 

nella realizzazione delle trasformazioni, e non badava tanto alle indicazioni dettagliate 

dell'esecuzione. In una lettera del 1778 Gozzi risponde a un destinatario ignoto che gli 

aveva chiesto delucidazioni sull'allestimento di due commedie gozziane a Roma al Teatro 

Capranica
354

. Si tratta della fiaba La donna serpente (con la metamorfosi da donna a 

serpente e viceversa, con un gigante che si rimette le parti di corpo tagliate nella battaglia) 

e de La punizione nel precipizio con il prologo La caduta di Donna Elvira (in cui, non 

essendo una fiaba, ci sono molto meno elementi meravigliosi). Gozzi comincia la 

spiegazione così: 

 

L'Autore che scrisse le Opere Teatrali adattabili alla Compagnia Sacchi, ha inventate le 

circostanze delle trasformazioni, ma non l'esecuzione di quelle. Il machinista della 

accennata Compagnia si è preso l'impegno di eseguirle, e l'Autore ebbe il piacere di 

vederle ottimamente eseguite, ma non si prese la pena di esaminare minutamente il 

modo, e può solo riferire ciò che vide all'ingrosso a chi con gentilezza gli fa ricerca
355

. 

 

Dopo segue la spiegazione del modo di eseguire le trasformazioni che riporta moltissimi 

dettagli preziosi che permettono di vedere in fondo la messinscena degli elementi magici. 

Trattiamo questa parte al capitolo de La donna serpente. Gozzi chiude la lettera con queste 

parole che riportano di nuovo l'importanza del ruolo del macchinista:‖ L'Autore non può 
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riferire di più. È l'ispezione d'un bravo Machinista il ben eseguire le accennate 

trasformazioni‖
356

. 

 La maggior parte degli scenografi, costumisti, macchinari a cui venne affidato il 

compito complesso della messinscena delle Fiabe, resta anonimo. C'è solo uno scenografo 

del secondo Settecento di cui si sa per sicuro che progettava e disegnava le scene per le 

Fiabe e che collaborava con Gozzi. Domenico Fossati (1743-1784) nacque in una famiglia 

di architetti, pittori e scenografi
357

. Suo padre, Giorgio era architetto, editore, incisore, e 

apparatore di molte feste pubbliche di Venezia. Il fratello Carlo Giuseppe lavorava 

soprattutto come costumista e ingegnere teatrale, a volte anche come scenografo. 

Domenico era allievo di Pietro Longhi all'Accademia veneta di pittura, e sin da giovane 

lavorava nei maggiori teatri veneziani come scenografo. Ha disegnato le scene per Le 

Droghe d'Amore di Gozzi nel 1777 al Teatro San Luca, e, secondo alcuni studiosi, anche 

per L'amore delle tre melarance
358

. È probabile che abbia collaborato con Gozzi anche per 

altre Fiabe.  

 Domenico Fossati era non soltanto uno scenografo esperto, ma lavorava anche 

come apparatore per tante feste e spettacoli pubblici di Venezia. Nel 1771 ha ideato un 

―carro chinese‖ per le nozze dell'arciduca Ferdinando di Austria, nel 1782 per le feste in 

onore del gran duca e la gran duchessa di Russia ha collaborato con il padre nell'ideazione 

dei cinque carri trionfali raffiguranti ―Il trionfo della Pace‖. In collaborazione con Antonio 

Codognato (anche lui famoso architetto teatrale e scenografo) hanno progettato la loggia in 

Campo SS. Giovanni e Paolo da dove il papa Pio VI. diede la benedizione al popolo. È 

morto in seguito di un accidente mentre lavorava al palazzo dei Contarini, cadendo dalle 

scale mentre dipingeva il soffitto della sala. 

 I bozzetti di Fossati
359

 provano che l'arte scenografica cambiò in molti aspetti nel 

corso del Settecento, i disegni sono molto diversi dal gusto barocco. La prospettiva della 

―strada lunga‖, con colonnate o con viali alberati infiniti è ormai superata. Le sue 

scenografie rappresentano archi, acquedotti, palazzi, paesaggi preromantici, e danno 

testimonianza della sua arte pittorica, come uno dei maggiori rappresentanti della maniera 

scena quadro. Usa la prospettiva a diagonale e ad angolo, e nella realizzazione si 
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inseriscono gli elementi della pittura dal gusto preromantico: il paesaggio rovinistico, i 

giochi di luce, l'effetto luce-ombra, l'ambiente esotico
360

. Come afferma Maria Ida Biggi, 

Domenico Fossati, insieme a Andrea Urbani, costituiscono il ―miglior esempio di 

mediazione fra l'ideale pittorico della nuova corrente e le esigenze concrete del 

palcoscenico‖
361

.
 

 
I bozzetti dell'appendice sono contenuti in un libro di schizzi di Lorenzo Sacchetti 

in cui si trovano studi, schizzi e anche bozzetti finiti. Anche se è ignoto a quali spettacoli 

siano stati disegnati, i bozzetti danno testimonianza dell'arte pittorica di Fossati e della sua 

scenografia in generale. ―Se l'esotismo del Fossati è ancora fiabesco, il suo vedutismo è 

già drammatico, schiettamente preromantico.‖
362

 Esotismo, fiabesco, drammatico – sono 

le parole chiavi delle Fiabe di Gozzi. Non ci sono rimasti dati precisi dell'inizio e degli 

aspetti della loro collaborazione, ma è certo che l'arte di Fossati sia perfettamente 

conforme alle Fiabe di Gozzi. 

 

 I costumi sono adatti all'ambiente esotico: le maschere sono sempre vestite 

―all'orientale‖, ―alla turca‖, ―alla chinese‖, a seconda del luogo della Fiaba. La loro 

identità è rappresentata dalla propria maschera tradizionale che, a differenza delle 

commedie goldoniane, da Gozzi viene conservata, in nome del ritorno alla commedia 

dell'arte. La maschera distingue le maschere dai personaggi fiabeschi, dato che i costumi 

sono ugualmente orientali per tutti i personaggi. I personaggi alti non portano la maschera, 

soltanto nel caso in cui sono trasformati o travestiti da un altro personaggio, come nella 

fiaba I pitocchi fortunati il re Usbec, finto pitocco appare ―con viso alterato‖, e svela la sua 

identità ―traendosi la maschera‖
363

. I costumi orientali segnalano lo stato gerarchico dei 

personaggi: i re e i principi sono vestiti ―riccamente‖, ―magnificamente‖, ―con pompa‖, 

mentre i servi (le maschere) adeguatamente al loro stato indossano costumi più semplici. I 

gradi di gerarchia sono sostenuti dai costumi, nella Turandot, ad esempio, viene 

contraddistinto lo stato delle due schiave dal vestiario: Adelma è vestita riccamente alla 

tartara, l'altra discretamente alla cinese
364

. Il vestiario di Timur esprime la sua miseria: 
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―sarà un vecchio tremante con un vestito, che dinoti un'estrema miseria‖
365

.  

 Gozzi fa distinzione anche fra i tipi del vestiario orientale: cinese, turco o tartaro. 

L'uso dei diversi costumi segnala anche la provenienza dei personaggi, così è facile 

distinguere le parti nemici. Nella Turandot, ad esempio, ―il vestiario di tutti i personaggi è 

Chinese, salvo quello di Adelma, di Calaf, e di Timur, ch'è alla Tartara.‖
366

 Anche i costumi 

dei pitocchi nella fiaba I pitocchi fortunati distingue i personaggi, segnalando la loro 

provenienza: Saed, Visir di Caracoran è vestito da pitocco alla turca, mentre gli altri di 

Samarcanda alla tartara. 

 

 Al vestiario orientale si aggiunge anche un aspetto militare, solito nei melodrammi 

del barocco. Le principesse ―amazzoni‖, i principi eroi e guerrieri; i cavalieri, i nunzi erano 

i personaggi consueti nelle tragedie barocche. Nelle Fiabe la trama principale o secondaria 

si svolge spesso in un ambiente di guerra: ne La donna serpente Teflis è assediata dal re 

moro Morgone, nella Zobeide il re d'Ormus, Beder conduce un esercito contro Sinadab, re 

di Serendib; ne Il mostro turchino la città di Nanquin è minacciata dal cavaliere fatato e 

dall'idra a sette teste; nella fiaba Zeim, re de' geni è in corso la guerra tra Balsora e 

Serendib.  I costumi si adattano all'ambiente guerresco. Ne La donna serpente l'assedio di 

Teflis non è rappresentato esplicitamente in scena, ne abbiamo soltanto le notizie, ed è 

segnalato anche dai costumi adeguati: Canzade e Smeraldina sono vestite da amazzoni, e 

sono armate, con la scimitarra in mano
367

. Similmente anche nella fiaba Zeim la regina 

Canzema e Smeraldina hanno il vestiario ―all'amazzone‖. Le scene centrali della fiaba Il 

mostro turchino sono quelle della lotta con il cavaliere fatato e con l'idra nell'atto quarto 

(IV, 8), tutti i due vinti da Dardanè vestita da uomo. Il suo travestimento avviene grazie alla 

magia del mostro Zelou: all'inizio della fiaba (I,4) la trasforma in un giovane uomo. Al 

battito del piede di Zelou la principessa ―riman vestita da maschio armigero all'orientale 

nobilmente‖
368

. Quando Dardanè sconfigge il cavaliere, si sciolgono e si spargono i suoi 

accessori guerreschi (l'elmo, la corazza, i bracciali e le gambiere). 

  

 I costumi oltre lo stato gerarchico rispecchiano anche la personalità del 

personaggio. Le didascalie mostrano un'accuratezza da parte dell'autore nei riguardi dei 
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dettagli del vestiario. Alla caratteristica orientale e guerresca si aggiunge la minuziosità nei 

particolari. Ne Il mostro turchino il carattere lusinghiero e furbo della regina Gulindì è 

sottolineato dal vestiario: è ―vestita lascivamente con decenza teatrale‖
369

. Ne L'augellin 

belverde i due gemelli filosofi portano i vestiti laceri, e sono rappresentati con libro, 

archibugio e fastello in legna in mano, mettendo in rilievo e dall'altra parte ironizzando il 

gusto filosofico eccessivo. Il vestiario serve anche per esprimere ironia: il ―gran ventaglio, 

de'gran fiori e pannacchi in caricatura‖
370

 di Smeraldina ne Il re cervo sottolineano la 

rozzezza della ragazza semplice che vuole dimostrarsi una dama nobile. Ne L'amore delle 

tre melarance il vestiario da malato di Tartaglia è essenziale per la descrizione del carattere 

ipocondriaco del principe, e nello stesso tempo lo rappresenta in modo burlesco. I dettagli 

dei costumi portano sempre un significato importante nello svolgimento della trama, la 

loro accentuazione non è mai casuale. Nella fiaba del Corvo le indicazioni dei costumi 

notano che la principessa Armilla è ―vestita all'orientale, avvertendo, che dovrà aver le 

ciglia e le chiome, fatte ad arte nerissime‖
371

, perchè l'orco il cui corvo Millo ha ucciso, 

l'ha maledetto con queste parole: 

 

Se non ritrovi femmina, che sia, 

Come quel marmo bianca, 

Vermiglia come il sangue del mio Corvo, 

Di ciglia e chiome ad eguaglianza nere 

Del mio Corvo alle penne, io prego Pluto,  

Di smania e d'inquietudine tu mora
372

. 
 

 Nella Zobeide i costumi delle donne imprigionate nella grotta rispecchiano la 

crudeltà di Sinadab, e le indicazioni avvertono che il vestiario ―deve far compassione, e 

non ridere‖
373

. Tutte le tre donne sono incatenate, trascinano le catene e portano un vestito 

lungo che copre la loro trasformazione orrida. La prima donna (II,10) è senza testa e tiene 

la testa in mano, Dilara (II,11) è cambiata in animale sotto il vestito, e Salè (II,12) ha un 

serpente attaccato al seno che le divora il sangue.  

 

 Per lo studio degli elementi meravigliosi delle Fiabe i manoscritti conservati nella 

Biblioteca Nazionale Marciana ci forniscono delle informazioni preziose
374

. Il Fondo 
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Gozzi della biblioteca contiene l'archivio della famiglia Gozzi, ritrovato da Fabio Soldini 

nel 2001, finora conservato nella villa familiare a Visinale. Il fondo contiene vari 

documenti della famiglia, lettere, scritti letterari, polemici e teatrali autografi sia di 

Gasparo che di Carlo. La collezione è entrata in possesso della Biblioteca Marciana nel 

2003, e si è aperto un vero laboratorio per gli studiosi. L'ultimo decennio era definito dalle 

ricerche dei documenti del Fondo Gozzi, sono nati numerosi saggi riguardanti i manoscritti 

e la loro comparazione con le edizioni a stampa. Bisogna menzionare la mostra del 2006 

alla Biblioteca Nazionale Marciana: Carlo Gozzi 1720-1806: Stravaganze sceniche, 

letterarie battaglie che ha esposto i primi risultati delle indagini del fondo
375

. Dal 2011 

vengono pubblicati i volumi dell'Edizione Nazionale delle opere di Carlo Gozzi presso 

l'editore Marsilio: Commedie in commedia: Le gare teatrali, Le convulsioni, La cena mal 

apparecchiata; La donna serpente; La donna vendicativa; Il re cervo;  Ragionamento 

ingenuo;  e ultimamente La Marfisa bizzarra
376

.  

 Nel Fondo Gozzi sono conservati gli autografi delle Fiabe, a volte in più versioni. 

Nei manoscritti si trovano delle informazioni particolarmente pregiate per quanto riguarda 

la regia originale dello spettacolo: didascalie e indicazioni per l'esecuzione delle 

trasformazioni, degli elementi e effetti meravigliosi. Ad eccezione dell'antigrafo per 

l'edizione stampata (Mss.Ital. Classe IX. 680-681.), gli altri manoscritti assolsero la 

funzione di copioni per la messinscena, erano scritti per la rappresentazione scenica, per 

cui contengono numerosi indicazioni registiche per la messinscena.  

 Gli autografi delle Fiabe sono collocati sotto i numeri 3.5-4.7 nel Fondo Gozzi, ad 

eccezione delle prime due, L'amore delle tre melarance e Il corvo.  Inoltre, la Biblioteca 

Nazionale Marciana conserva altri sei manoscritti delle Fiabe nella collezione dei 

manoscritti italiani (Mss. Ital. Classe IX. 680-685.). Di questi i primi quattro (680-683.) 
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sono identici all'edizione princeps Colombani (1772), erano gli antigrafi per la stampa. Gli 

altri due manoscritti sono due versioni del Corvo e del Re cervo i quali servivano alla 

compagnia Sacchi come copioni della messinscena per cui contengono numerosi 

informazioni speciali per la realizzazione delle trasformazioni che non si trovano 

nell'edizione stampata. Anche il loro titolo conferma la loro destinazione ad uso di regia: 

La rappresentazione del Corvo e La rappresentazione del Re cervo.  

 Nella ricerca presente prescindo dallo studio filologico dei manoscritti, mi limito 

all'analisi delle didascalie delle Fiabe. Lo scopo di questo studio non è quello di fare un 

collatio di tutte le varianti delle Fiabe, nemmeno quello di comparare tutti i manoscritti e le 

edizioni stampate. Mi concentro sullo studio degli elementi scenotecnici attraverso le 

didascalie e le indicazioni registiche dell'autore che si trovano nei manoscritti. Nella tabella 

dell'appendice riporto le versioni dei manoscritti e dell'edizione stampata Colombani del 

1772, scegliendone le didascalie che riguardano gli elementi magici e le trasformazioni. 

Analizzerò in primo luogo i costumi, le trasformazioni, gli effetti miracolosi, e gli elementi 

di scenografia e di decorazione. Per questo, anziché di allestire un apparato di tutte le 

versioni dei manoscritti, ho scelto di riportare soltanto le varianti che contengono le 

didascalie, le indicazioni registiche e le note importanti per gli elementi fiabeschi. 

All'inizio del capitolo elencherò tutte le fonti di ogni singola Fiaba, ma nell'appendice 

verranno collocati soltanto le varianti più rilevanti dal punto di vista degli elementi 

miracolosi.  
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3.2. Elementi meravigliosi nelle Fiabe 

 

 Gli elementi meravigliosi riguardano le trasformazioni, i personaggi fiabeschi – i 

maghi, i mostri, i geni, gli animali e le statue parlanti – e i diversi miracoli che si 

inseriscono nella trama delle Fiabe. In questo capitolo verranno analizzati i metodi della 

rappresentazione scenica di questi elementi: i costumi fiabeschi speciali e gli effetti 

scenotecnici che facilitavano la realizzazione delle trasformazioni e dei miracoli. 

Dedicherò attenzione anche alla scenografia che contribuì alla creazione dell'ambiente 

fiabesco e all'impressione meravigliosa e grandiosa della decorazione. 

  

3.2.1. Le fiabe filosofiche-polemiche – 

 L'amore delle tre melarance e L'augellin belverde 

 

 La prima fiaba di Gozzi, L'amore delle tre melarance e la penultima, L'augellin 

belverde sono basate sulla stessa storia della fiaba popolare Le tre cetra, tratta da Lo Cunto 

de li Cunti di Giambattista Basile. La storia tratta le avventure del principe Tartaglia che 

soffre di una malinconia incurabile e l'unica persona capace a curarlo facendolo ridere è 

Truffaldino. I due si avviano alla ricerca delle tre melarance fiabesche e affrontando varie 

avventure riescono ad acquistarle. La terza arancia aperta nasconde la principessa Ninetta 

che si sposerà con Tartaglia. L'augellin belverde riprende il filo della trama 19 anni dopo, 

in un momento tragico: Tartaglia e Ninetta hanno avuto due gemelli, ma la regina 

Tartagliona ha comandato di ucciderli, ha chiuso Ninetta in una cava e da allora governa il 

regno in assenza di Tartaglia che era andato in guerra. I due gemelli, Renzo e Barbarina 

sono stati salvati e cresciuti da Truffaldino e da Smeraldina. 

 Il motivo che collega le due fiabe – oltre la stessa storia – è l'intenzione parodistica 

e polemica.  L'amore delle tre melarance da un lato esprime l'ars poetica di Gozzi in difesa 

della commedia dell'arte: l'unico genere capace di far ridere il pubblico (impersonato da 

Tartaglia) è Truffaldino, cioè la commedia. Dall'altro lato Gozzi inserisce la sua critica 

contro Goldoni e Chiari nella fiaba in forma allegorica: la fata Morgana rappresenta Chiari 

e il mago Celio Goldoni.  

L'amore delle tre Melarance, Favola fanciullesca, da me resa scenica, e colla quale 

cominciai a dare assistenza alla Comica Truppa Sacchi, non fu, che una caricata parodìa 

buffonesca sull'opere de' Signori Chiari, e Goldoni, che correvano in quel tempo, 

che'ella comparve
377 
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Si noti, che nella nimicizia della Fata Morgana, e di Celio Mago erano figurate 

arditamente e allegoricamente le battaglie Teatrali, che correvano allora tra i Signori due 

Poeti, Goldoni e Chiari, e che nelle due persone pure della Fata e del Mago, erano 

figurati in caricatura i due Poeti medesimi. La Fata Morgana era in caricatura il Chiari; 

Celio in caricatura il Signor Goldoni.
378

. 

 

Le tre melarance simboleggiano i tre generi teatrali: la tragedia, la commedia di carattere e 

la commedia dell'arte. Le prime due principesse venute fuori dalle arance muoiono per la 

sete, rappresentando l'invalidità degli altri due generi. Sopravvive solo la terza raffigurante 

la commedia dell'arte che alla fine della commedia sposa il principe (cioè il pubblico), 

portando il lieto fine.  

 L'augellin belverde non torna alla polemica con Goldoni e con Chiari, essendo 

rappresentato nel 1765 quando tutti i due avversari avevano già lasciato Venezia. La fiaba 

critica la filosofia illuministica attraverso i personaggi, soprattutto i gemelli Renzo e 

Barbarina che impersonano i filosofi moderni: sono ―imbevuti delle massime de' perniziosi 

signori Elvezio, Russò e Voltere che sprezzano, e deridono l'umanità col sistema dell'amor 

proprio‖
379

. I loro costumi sottolineano la caricatura dei filosofi, portano i vestiti laceri, 

hanno in mano un libro, un archibugio e un fastello di legna. Sono messi in ridicolo in 

quanto i loro atti non rispecchiano per niente la loro filosofia: quando diventano ricchi, 

Renzo si innamora di una statua, Barbarina è travolta dalla vanità, ed è disposta a 

sacrificare persino la vita del fratello per ottenere l'acqua che balla e le mele che cantano. 

Truffaldino è un filosofo ―macchiavellista‖, utilitarista e materialista che pensa solo ai 

bisogni umani. Smeraldina, ―evangelica pietosa‖
380

 rappresenta la carità cristiana e l'amore 

materno verso i figli, sebbene sia derisa da loro. Il personaggio che dà voce alla filosofia di 

Gozzi, è Calmon, la statua parlante e re dei simulacri. Le sue idee ―moraliste‖ seguono la 

ragione, il buon senso e la morale cristiana:  

 
Ama te stesso 

amando gli altri, e la ragion seguendo, 

dei decreti del ciel figlia, e non serva 

del fragil senso, tel riescirai, 

te stesso amando, quale esser vorresti. 

(…) è l'uomo parte  

del sommo Giove, e, sé medesmo amando, 

ama il suo creator
381

. 
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 Le due fiabe formano la cornice delle Fiabe teatrali e – essendo rappresentati con 4 

anni di differenza – segnano due fasi diverse sia della composizione che del processo 

scenografico-scenotecnico. L'amore delle tre melarance è ancora in forma di canovaccio, 

la realizzazione era affidata da Gozzi all'improvvisazione dei comici. Le uniche battute 

estese del testo sono quelle della fata Morgana e della gigantessa Creonta che parlano in 

versi martelliani (per sbeffeggiare Chiari), del mago Celio il cui stile imita quello degli 

avvocati del foro veneto (per sbeffeggiare l'avvocato Goldoni). Gli altri brani interamente 

scritti sono degli altri personaggi fiabeschi (il diavolo Farfarello, la corda, il cane, la 

fornaia, il portone e le tre melarance), adattate dalla fiaba originale. L'augellin belverde, 

invece, rappresenta una bravura stilistica e linguistica: gli unici due personaggi che 

improvvisano sono Truffaldino e Smeraldina, gli altri parlano in versi o in prosa; il poeta 

Brighella esprime le sue profezie in versi, Renzo e Barbarina imitano il linguaggio 

filosofico dell'Illuminismo.  

 Per quanto riguarda la scenografia e la scenotecnica, le due fiabe differiscono anche 

in questo punto di vista. L'amore delle tre melarance è molto vicina alla commedia 

dell'arte, gli elementi più interessanti della visione scenica sono i costumi, i burattini (il 

cane o la colomba), e le trasformazioni erano realizzate nel modo più semplice: il comico 

si ritirava dietro un attrezzo scenico. L'augellin belverde era messa in scena dopo 4 anni di 

esperienze con le rappresentazioni delle Fiabe, così evidenzia la pratica nell'uso dei mezzi 

scenotecnici e il processo che Gozzi ha percorso dalla prima alla penultima Fiaba. Lo 

spettacolo è una cavalcata di effetti scenici: l'augellin belverde è fatto scendere sul palco 

dall'alto, la fontana spruzza l'acqua che balla, le statue parlano e si trasformano in uomini, 

il palazzo nasce a un tratto da sotterra, non parlando degli animali e delle mele che 

cantano.  

  

3.2.1.1. L'amore delle tre melarance 

 

 L'amore delle tre melarance è l'unica Fiaba di cui non è rimasto nessun altro 

autografo che il copione per l'edizione Colombani, che così è identico alla versione 

stampata. Non ci sono molti riferimenti alla messinscena dello spettacolo, nel canovaccio 

si trovano poche didascalie di Gozzi per quanto riguarda la regia delle trasformazioni e 

degli elementi meravigliosi. I costumi raffigurano le carte da gioco: Silvio è il Re di 

Coppe, Leandro il Cavallo di Coppe. Il senso allegorico di questo vestiario permette molte 
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interpretazioni. Una delle interpretazioni è il paragone delle vicende della vita e la fortuna 

nel gioco, come nota il fratello Gasparo nella Gazzetta Veneta: ―Que' re di coppe, que' 

maghi, quegli scompigli, quelle malinconie, quelle allegrezze dinotano le vicende del 

giuoco e l'incantesimo or buono, ora contrario della fortuna in esso. Andando a passo a 

passo per questo cammino, vi si troveranno molte interpretazioni.‖
382

 Truffaldino, visto 

che raffigura la propria maschera, presumibilmente indossava i costumi tradizionali e 

anche la maschera. Per quanto riguarda i personaggi fiabeschi, la gigantessa Creonta porta 

un'adrianè, cioè un abito da sera femminile, la fata Morgana è vestita ―da vecchierella in 

caricatura‖. Il principe Tartaglia all'inizio ha un vestiario da malato, fornito di tutti gli 

attrezzi comici:  

 
Questo faceto Principe Tartaglia era in un vestiario il più comico da malato. Sedeva 

sopra una gran sedia da poltrire. Aveva a canto un tavolino, a cui s’appoggiava, carico 

di ampolle, di unguenti, di tazze da sputare, e d'altri arredi convenienti al suo stato
383

. 

 

Anche nella prossima scena, svolta sul verone del palazzo, il principe compare 

―impellicciato‖, rivestito di pelliccia per difendersi dal freddo. Quando diventa amante 

delle tre melarance e si avvia al loro acquisto, cambia anche costume e all'inizio del 

secondo atto con Truffaldino si presentano armati. Il diavolo che gli soffia di dietro era 

rappresentato da un mantice che volava mentre correvano
384

.  

 La giostra del primo atto inizia con un cambio di scena, dopo la camera del 

principe ―Aprivasi la scena al gran cortile della reggia‖ e dopo la scena di Leandro e di 

Morgana ―si spalancavano le porte del cortile. Comparivano sopra un verone di facciata il 

re, il principe ipocondriaco, impellicciato, Clarice, Pantalone, le guardie, indi Leandro.‖ Il 

verone (che apparirà anche ne L'augellin belverde) era collocato sulla facciata del palazzo, 

al lato della scena
385

, in una posizione per poter essere vista dal pubblico. L'attrazione 

della giostra, la fontana a due getti – uno spruzza olio, l'altro vino – era rappresentata con 

pompe di acqua
386

. 

 La tenda calata (―si calava una tenda, che rappresenta la Reggia del Re di 

Coppe‖
387

) aveva la funzione della ―camera corta‖ che vedremo spesso nelle Fiabe 
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seguenti: seguivano due controscene per dare tempo all'allestimento della scenografia 

successiva che rappresenta il cortile del castello di Creonta
388

. Le due scene (―seguivano 

due picciole scene‖) non hanno un ruolo fondamentale nella trama, una è tra Smeraldina e 

Brighella, contenti per la partenza di Tartaglia; l'altra è della fata Morgana che avverte 

Clarice e Leandro che Celio aiuta Tartaglia nell'impresa. La funzione principale delle due 

scene era quella di dare tempo all'allestimento della scena seguente, la scenografia doveva 

cambiare dal deserto al cortile del palazzo di Creonta ricca di apparecchi  scenici. 

L'apertura della scena aveva un effetto magico e suggestivo, a proposito di questi oggetti 

miracolosi Gozzi ricorda: 

 

Ebbi occasione di conoscere, all'apritura di questa scena con degli oggetti affatto 

ridicoli, la gran forza, che ha il mirabile sull'umanità. 

Un portone fatto a cancello di ferro nel fondo, un cane affamato, che ululava, e 

passeggiava, un pozzo con un viluppo di corda appresso, una fornaia, che spazzava il 

forno con due lunghissime poppe, tenevano tutto il Teatro in un silenzio, e in 

un'attenzione nulla minor di quella, ch'ebbero le migliori scene dell'Opere de'nostri due 

Poeti
389

. 

  

La voce del portone e della corda gli era prestata da attori dietro le quinte, come anche 

nelle Fiabe successive. Il cane poteva essere animato da un attore mascherato o da un 

burattino, e le ―lunghissime poppe‖ della fornaia erano rappresentate dal costume. 

Tartaglia e Truffaldino superano gli ostacoli seguendo la ricetta di Celio: ungono il 

catenaccio del portone con la sugna magica, e il cancello si spalanca; gettano il pane al 

cane; Truffaldino stende la corda al sole; e dà le spazzole alla fornaia. Alla fine dell'atto la 

gigantessa Creonta è colpita da un fulmine: ―cadeva un fulmine, che inceneriva la 

gigantessa‖. La didascalia presume un effetto di scenotecnica vistoso, ma non ci sono altre 

precisazioni per la realizzazione dell'effetto.  

 Il terzo atto si apre al lago della fata Morgana, con vari attrezzi di scena: ―Si 

vedeva un albero grande; sotto a quello un sasso grande, in forma di sedile. Erano pure 

sparsi per quella campagna vari macigni.‖ Il sasso grande aveva anche una funzione nelle 

trasformazioni: quando Truffaldino apre la melarancia, la giovinetta esce di dietro dal 

sasso dove era finora nascosta. Il sasso poteva aiutare similmente la trasformazione di 

Ninetta in colomba, Ninetta si poteva ritirare dietro il sasso. La colomba che ―volava per 

l'aere‖ era un fantoccio, mosso da sopra con corde. Il lago era rappresentato con tele 
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 „Brevi, di servizio, anche per dar tempo ai macchinisti di mutare – al riparo della „tenda‖ raffigurante la 

reggia – la scenografia del „deserto‖ in quella del „cortile‖ di Creonta.‖ Nota di Alberto Beniscelli, 

L'amore delle tre melarance, in: GOZZI, Carlo, Fiabe teatrali, cit., p. 25. 
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 GOZZI, Carlo, L'amore delle tre melarance, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, pp. 97-98. 
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azzurre, e Morgana è uscita dal lago ―per mezzo della botola o comparendo da uno dei 

macigni‖
390

.  

 La scenografia del terzo atto rappresenta due luoghi: il lago, con la 

trasformazione delle tre melarance e la cucina della reggia. Tra i due scenari è inserito un 

intermezzo di Celio e Morgana, per mettere in parodia Goldoni e Chiari. La scena aveva 

anche la funzione di controscena, per fornire tempo all'allestimento della scenografia 

seguente della cucina. La colomba (sempre mossa da sopra) appare a Truffaldino tre volte, 

e gli porta un sonno prodigioso, per cui l'arrosto viene bruciato e così tardano le nozze di 

Tartaglia e Smeraldina. La sua trasformazione in Ninetta si realizza con l'aiuto degli 

attrezzi di scena: ―Si prendeva la colomba, si metteva sopra una tavola, si accarezzava. Se 

le sentiva un picciolo gruppetto nel capo; era lo spillone magico. Truffaldino lo strappava. 

Ecco la colomba trasformata nella principessa Ninetta‖
391

. L'attrice era nascosta dietro la 

tavola, e si è ritirata al momento della trasformazione.  

 

 Nella prefazione alla prossima fiaba, Il corvo, l'autore riferisce 

dell'accoglienza della prima fiaba che ―cagionava de' gran discorsi in controversia per 

Venezia.‖
392

 Prima di tutto, ne scrivono ―i Gazzettieri‖, cioè proprio il fratello Gasparo 

nella sua Gazzetta Veneta pubblica una lunga recensione della fiaba, analizzando anche le 

allegorie contenute. ―Oltre alle parodìe, ch'io intesi di porre in questa, eglino scopersero 

delle profonde allegorie, e molte di quelle, ch'io non m'era né meno sognate.‖
393

 

I due avversari, Goldoni e Chiari certamente attaccavano la fiaba, Goldoni (che in 

questi tempi rifletteva già sulla partenza a Parigi) la beffeggiò attraverso le parole 

dell'attrice Caterina Bresciani nel ringraziamento al pubblico dopo lo spettacolo dell'Una 

delle ultime sere del carnovale: ―ghe vol altro che fiabe a farse onor, / e maghi, e strighe, e 

satire, e schiamazzi: / le vol esser commedie, e no strapazzi.‖
394

 La loro battaglia teatrale, 

che finora si svolgeva da parte di Gozzi solo negli scritti polemici (prima di tutto, La 

tartana degli influssi e Il teatro comico all'osteria del Pellegrino e altri scritti minori come 

La scrittura contestativa al taglio della Tartana, o gli scritti in versi pubblicati negli Atti 

accademici dei Granelleschi), ora entrò in scena e si manifestò nelle Fiabe teatrali.  
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 Nota di Alberto Beniscelli, L'amore delle tre melarance, III, in: GOZZI, Carlo, Fiabe teatrali, cit., p. 29. 
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 Ivi, pp. 36-37. 
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 GOZZI, Carlo, Prefazione a Il corvo, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. I, p. 117. 
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 Ibidem. Per la relazione di Gasparo Gozzi nella Gazzetta Veneta vedi appendice nr. 2. 
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 GOLDONI, Carlo, Tutte le opere, a cura di Giuseppe ORTOLANI, Milano, Mondadori, 1954-56, vol. XII, p. 

1017. 
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3.2.1.2. L'augellin belverde 

 

 L'augellin belverde è conservata in due manoscritti nella Biblioteca Nazionale 

Marciana. L'autografo del Fondo Gozzi (4.6.) è la versione primaria, con correzioni, 

cassazioni, variazioni dei nomi. Si può osservare anche l'evoluzione del testo: nei primi 

due atti Calmon è chiamato soltanto „statua‖, viene nominato Calmon solo dal terzo atto. 

Alcune parti sono in forma di canovaccio, e l'autore si ricorda che deve ancora mettere in 

versi le scene: la scena nona del terzo atto non è ancora versificata, e si legge una nota sul 

margine della pagina: „ridur in versi questa scena‖
395

. Il testo è diviso in atti e in scene, le 

scene non sono numerate ma corrispondono alle scene della versione stampata. Il 

manoscritto contiene due parti: il testo della fiaba diviso in atti e scene, in gran parte 

versificato (cc. 1r-27r.) e alcuni fogli sparsi (cc. 29r-42r), con annotazioni che 

probabilmente erano i primi appunti sulla fiaba. I fogli sparsi contengono da un lato il 

canovaccio di alcune scene della fiaba, che segnano la prima fase dell'ossatura del testo; 

dall'altro lato il riassunto di due favole
396

. Il manoscritto quindi è nato prima della versione 

finale, versificata e messa in bello (Mss. Ital. Classe IX. 682.) che serviva come copione 

per l'edizione princeps Colombani. 

 

 La struttura scenografica della fiaba è ben definita, i cambi di scena vistosi e le 

meraviglie si concentrano sempre alla fine degli atti. Gli spazi interni di inizio atto 

accolgono i dialoghi, la presentazione delle relazione tra i personaggi, il racconto degli 

avvenimenti precedenti, mentre l'azione scenica e le vicende miracolose si svolgono nella 

seconda metà degli atti, negli spazi esterni e fiabeschi – nel deserto, nel giardino delle fate 

o sul colle dell'orco. Il primo atto si svolge principalmente sulla strada della città, fino alle 

ultime due scene al deserto e all'apparizione miracolosa della statua Calmon nell'ultima 

scena. La prima parte dei prossimi atti è ambientata nella reggia di Tartaglia o nel palazzo 

dei gemelli, ma alla fine degli atti si cambia la scenografia: il secondo atto inizia nella 

reggia, e nell'ultima scena i gemelli scagliano il sasso da cui nasce un palazzo magnifico. Il 

terzo atto alterna le scene nella reggia e nel palazzo di Renzo e Barbarina, fino alla scena 
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 GOZZI, Carlo, L'augellin belverde. Biblioteca Nazionale Marciana, Fondo Gozzi 4.6. c. 16r. 
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 La favola del Pulce (Fondo Gozzi 4.6. cc. 33r-36r.) e la favola del Principe dell'aquile marine (Fondo 

Gozzi 4.6. cc. 40r-42r.) 
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12 che rappresenta il giardino della fata Serpentina e i numerosi miracoli: le mele cantanti, 

le statue parlanti, il tigre e il leone, nonché l'apparizione prodigiosa di Calmon. Il luogo 

delle meraviglie nel quarto atto è il colle dell'orco, la trasformazione di Renzo e di 

Truffaldino in statua, la cattura dell'augellin belverde e la ritrasformazione di Renzo e 

Truffaldino si realizzano qui nelle ultime scene dell'atto. Il quinto atto è il culmine della 

fiaba: tutti i personaggi sono in scena nel giardino delle fate dove vedono ballare l'acqua e 

cantare le mele e Tartagliona e Brighella si trasformano in asino e in tartaruga. 

 La scenografia delle prime cinque scene è una strada della città di Monterotondo. 

La sesta scena rappresenta il sepolcro sotterraneo della regina Ninetta. Alla fine della 

prossima scena la didascalia indica la chiusura del prospetto („si chiude‖), e l'ottava scena 

si svolge di nuovo sulla strada. Dietro i fondali rappresentanti la strada della città era 

allestita la scena del sepolcro, e alla fine della scena con Ninetta e l'uccello la scenografia 

ritorna all'immagine della città. La prossima scena è ambientata nel deserto, cioè durante 

l'ottava scena sulla strada bisognava cambiare il fondale di dietro, dal sepolcro al deserto.  

 Nella settima scena del primo atto l'uccello belverde discende da sopra, per portare 

cibo e acqua a Ninetta. L'attore che recitava l'Augel belverde, era fatto scendere dalla 

soffitta nel modo solito dei melodrammi e delle opere liriche barocche: utilizzando un 

barbacane e le girelle attraverso cui passava la staffa che teneva l'uomo
397

. Il costume 

dell'attore era di piuma verde, e teneva in mano un fiaschetto e un pane.  

 La scena più vistosa del secondo atto dal punto di vista scenografico è senz'altro 

l'ottava. Le scene precedenti si svolgono all'interno del palazzo reale, la scena ottava 

rappresenta la „facciata della reggia da una parte‖, dall'altra parte della scena sarà 

collocato il palazzo di Renzo e Barbarina alla fine della scena. Il cambio di scena, 

dall'interno all'esterno del palazzo; nonchè la „nascita‖ miracolosa del palazzo dei gemelli 

era realizzata con dei telai su tavole, collocati in posizione che l'uno sia in fronte all'altro, 

dato che secondo la favola il palazzo deve nascere in fronte al palazzo reale.  

 

Con il passaggio „a vista‖ dall'interno agli esterni della reggia, Gozzi ripropone le scene 

e le tecniche usate nel primo atto dell'Amore delle tre melarance: è probabile che i 

cambiamenti fossero realizzati con una rapida sostituzione di „telai‖ fatti di „tavole‖ (e 

non di semplici „tele‖: crf. N. Sabbatini, Scene e macchine teatrali, op. cit. p. 16.) dal 

momento che, come si vedrà ai quadri seguenti, le facciate degli edifici verranno 

„praticate‖ dagli attori
398

. 
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 Alla fine della scena Barbarina scaglia il sasso magico, e „nasce un magnifico, e 

ricco palagio in faccia alla reggia. Volano i cenci a Renzo, e a Barbarina, e rimangono 

riccamente vestiti. Escono dalla porta del palagio due mori con torce accese in mano, e con 

riverenze accettano Renzo, e Barbarina.‖ Il travestimento di Renzo e Barbarina è realizzato 

sulla scena, e doveva essere veloce. La didascalia („volano i cenci‖) si può riferire 

all'innalzamento dei costumi in alto, con l'aiuto delle corde pese da sopra.  

 La scenografia del terzo atto rappresenta di nuovo i palazzi, le prime scene l'interno 

del palazzo reale e quello dei gemelli, e la sesta scena ripete l'immagine dell'esterno dei 

palazzi, uno in fronte all'altro, come nell'ultima scena del secondo atto. La scena 11 si 

svolge di nuovo nel sepolcro sotterraneo di Ninetta con la discesa dell'uccello che porta il 

cibo, come abbiamo già visto nel primo atto. Il passaggio dalla scena nel sepolcro (III,11) 

alla scena nel giardino (III,13) è interrotto da una controscena, senza una grande 

importanza drammaturgica, quando Renzo e Truffaldino si avviano all'acquisto dell'acqua 

e del pomo. La scenografia rappresenta un bosco corto, cioè un sipario intermedio che 

copre il fondo del palco dove si lavora all'allestimento della scenografia del giardino. La 

controscena aveva la funzione di dare tempo alla preparazione della scena seguente, come 

si legge anche nella didascalia: „Vanno all'acquisto dell'acqua e del pomo; scena di 

passaggio per dar tempo, quanto basti, all'apparecchio della susseguente.‖ La didascalia del 

manoscritto „Qui bosco corto se occorre per preparare l'ultima scena dell'atto‖ è ancora 

incerta della necessità di questo intermezzo, mentre nell'edizione stampata non si trova già 

l'annotazione ―se occorre‖ - probabilmente l'esperienza degli spettacoli nel periodo tra la 

nascita del manoscritto (circa nel 1765) e la redazione dell'edizione Colombani (1772) ha 

provato il bisogno della controscena.  

 Il giardino della fata Serpentina è apparecchiato con un albero con mele da una 

parte della scena, dall'altra parte si vede un portone che si apre e si chiude con rumore. 

L'albero deve essere forte abbastanza per sopportare il peso di due attori che raffigurano il 

tigre e il leone che nella scena seguente si arrampicano sull'albero. I due battenti della 

porta scorrevano su binari, similmente ai telari, ed erano mossi da uomini dietro le quinte. 

Lo sbattimento della porta ha una funzione drammaturgica: significa un pericolo che 

Renzo e Truffaldino devono superare per acquistare l'acqua (Truffaldino si avvicina per 

entrare nella grotta, ma il portone ―dà nel petto a Truffaldino, il quale fa vari giri, e cade 

tramortito, spezzando l'ampolla‖). I battenti della porta potranno essere tenuti aperti 
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soltanto con l'aiuto dei mori difilati chiamati da Calmon, che ―s'appoggiano spalla a spalla 

in fila‖. In più, la presenza del portone rievoca la porta di ferro della fiaba-coppia l'Amore 

delle tre melarance che si spalanca con la contribuzione della sugna magica regalata da 

Celio con cui Tartaglia e Truffaldino ungono il catenaccio del cancello.  

 Le due bestie, il tigre e il leone erano animate da attori in costumi da animale, come 

anche nelle altre fiabe (Il re cervo, II,6, La donna serpente, III,1, Zobeide, I,1). Anche le 

statue erano impersonate da attori e i loro costumi richiamavano a vere statue conosciute 

dal pubblico veneziano: la statua ―delle mammelle‖ a Treviso e la statua di Antonio Rioba 

e i mori al Campo dei Mori a Venezia
399

. Le statue del Campo dei Mori raffigurano tre 

fratelli mercanti: Rioba, Sandi e Afani che vennero dalla Morea, chiamati perciò ―mori‖. 

La fontana delle tette era originalmente collocata presso il palazzo del Podestà a Treviso, 

che in onore di ogni nuovo Podestà zampillava vino bianco da un seno e vino rosso 

dall'altro. Questa tradizione durava fino alla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797, 

quindi nei tempi di Gozzi l'attrazione era ancora viva. La statua delle mammelle qui 

―scaturisce nella vasca dalle mammelle acqua‖, e i due animali vanno a bere dell'acqua. La 

scena era realizzata con pompe nascoste dentro il costume, come vedremo anche nel quinto 

atto.  

 All'inizio del quarto atto appare la statua Pompea.  È vestita riccamente, e ―si 

vedano mezze le gambe, le mani e metà delle braccia, il viso, il capo, e il seno di marmo‖, 

cioè i vestiti lasciavano scoperte la metà delle braccia e delle gambe per far vedere che il 

corpo è di ―marmo‖. Le parti del corpo nude erano dipinte in bianco per imitare il marmo 

della statua, similmente al busto ne Il re cervo, che era un uomo vivo, ―bianco tutto sino 

agl'occhi‖
400

. L'attrice era accomodata ―sopra un piedestallo in pittoresca, e comoda 

figura‖, dato che doveva stare immobile per tutta la scena, erano solo il viso e la voce che 

potevano esprimere le emozioni (ne danno testimonianza le didascalie ―piangente‖, ―con 

voce di pianto‖ o ―con sospiro‖). 

 Le altre statue che appariranno nell'atto, erano ugualmente figurate da uomini. 

Nella nona scena la scenografia rappresenta il colle dell'orco, con ―alcune statue sparse per 

il colle che dovranno trasformarsi in uomini‖ (FG 4.6.) nella scena 12. L'uccello, cioè 

l'attore che lo recitava, era posizionato ―sopr'una gruccia con catenella ai piedi‖, il 

manoscritto precisa che sopra una gruccia da pappagallo. Nella stessa scena Renzo e 
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  La rappresentazione del Re papagallo. Fiaba di non più veduti accidenti. Biblioteca Nazionale 

Marciana, Fondo Gozzi, 4.1. c. 11r. 
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Truffaldino verranno trasformati in statue per punizione quando vogliono pigliare l'uccello. 

Dato che la loro trasformazione si realizza in scena, è supponibile che sia stata segnalata 

soltanto dall'immobilità, non avendo tempo per dipingerli in bianco. Nel manoscritto del 

Fondo Gozzi Truffaldino pensa che Renzo si sia addormentato e va a svegliarlo quando 

viene trasformato in statua; quindi la sfortuna lo colpisce quando vuole aiutare il padrone. 

Nell'edizione in stampa invece, vedendo che Renzo non si muove, pensa di catturare 

l'uccello lui stesso: ―se potesse aver quell'Augello, non si curerebbe della disgrazia del 

padrone. Andrebbe a Venezia a far un casotto etc.
401

‖ Renzo e Truffaldino riprendono la 

loro forma originale nella scena 12, insieme alle altre statue Cigolotti e Cappello. Le loro 

figure caratteristiche erano famosissime a Venezia, e non hanno nessun altra funzione 

drammaturgica nella fiaba che divertire il pubblico. Servivano a questo scopo i loro gesti 

tipici: il pubblico poteva riconoscere quando Cigolotti ―con flemma trae la scattola, e 

prendendo tabacco‖ e Cappello parla gridando, come di solito le cantastorie. Gozzi nota 

alla fine dell'atto nell'edizione in stampa che ―Avvertasi, che le persone del Cigolotti, e del 

Cappello si possono cambiare a piacere con altre caricature conosciute, da imitarsi.‖ 

  L'ultimo atto, sebbene sia composto soltanto di due scene, contiene i più numerosi 

miracoli e metamorfosi. Appaiono finalmente i due prodigi che erano ricercati sin dal terzo 

atto ed acquistati attraverso vari pericoli da Renzo e Truffaldino: l'acqua che balla e le 

mele che cantano. La loro rappresentazione scenica richiedeva soprattutto un retroscena 

musicale, l'acqua si muoveva al suono della sinfonia, e la voce delle mele era data da dietro 

delle quinte. L'acqua si alzava al ritmo della musica in un continuo crescendo: ―Versata 

l'acqua, s'udrà suono di strumenti adagio, ballando l'acqua a poco a poco; gli strumenti si 

faranno sentir più, e l'acqua ballando s'innalzerà, e formerà una fontana; la sinfonia sarà 

grande.‖ Il movimento dell'acqua nel bacino era realizzato con pompe che pullulavano 

l'acqua in diverse altezze e seguendo il ritmo della sinfonia.  

 L'ultima scena prevede una serie di trasformazioni, da uomo in animale e viceversa. 

L'augellin belverde finalmente può riacquistare la sua forma di uomo. All'inizio dell'atto 

―Smeraldina porrà sulla tavola l'uccello‖, il che presume che l'uccello in questo caso sia 

stato un pupazzo, e dietro il tavolo era nascosto l'attore che si è ritirato al momento della 

trasformazione. Tartagliona e Brighella si cambiano in animali, Tartagliona in tartaruga e 

Brighella in asino. La metamorfosi era realizzata da una maschera animalesca e dal 
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 Gozzi, Carlo, L'augellin belverde, IV,9, in: Le Fiabe di Carlo Gozzi, cit., vol. II, p. 402. La frase di 

Truffaldino „andare a Venezia a far un casotto‖ è una sua battuta ricorrente, vedi anche: Zobeide II,3, e lo 

ripete anche Cigolotti: L'augellin belverde, IV,13. 
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movimento degli attori che imitavano l'animale: Tartagliona ―entra lentamente‖ durante la 

trasformazione, quindi si rannicchia a poco a poco, mentre Brighella si trasforma traendo 

calci. 
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3.2.2. La meraviglia delle trasformazioni – 

 Il re cervo, Il corvo, La donna serpente 

 

 Con Il corvo e Il re cervo Gozzi sperimenta e perfeziona la messinscena delle 

trasformazioni da uomo in animale o in statua e l'uso degli attrezzi scenotecnici per la 

rappresentazione degli effetti speciali di luce e di suono. La trama de Il re cervo è basata 

sulle metamorfosi: recitando il verso magico sopra un corpo inanimato, l'anima della 

persona può passare nell'altro corpo. Nel corso dello spettacolo le trasformazioni si 

succedono in serie: il re Deramo si trasforma in cervo, poi in vecchio, il ministro Tartaglia 

in Deramo, il mago Durandarte da pappagallo si cambia in uomo. Quando l'anima di un 

personaggio lascia il corpo e passa ad un altro, bisogna rendere credibile che lo spirito del 

personaggio sia in un altro corpo. Nella personificazione del personaggio l'elemento più 

importante era la voce dell'attore, il suo vero personaggio veniva riconosciuto dalla sua 

voce: parlava di dietro dalle quinte o dal palcoscenico, dal corpo ―inanimato‖ in modo che 

non si vedesse la bocca. Oltre la voce, anche i gesti erano caratteristici che dovevano 

seguire il movimento del personaggio incarnato.  

 Tra le Fiabe è Il re cervo che contiene le trasformazioni più numerose e complesse, 

e grazie al manoscritto, è questa la fiaba la cui messinscena è documentata nel modo più 

preciso. Sebbene il Corvo sia stato messo in scena prima de Il re cervo, comincio con 

l'analisi de Il re cervo, perchè la rappresentazione degli elementi meravigliosi e delle 

metamorfosi è riportata molto più minuziosamente, con particolare attenzione allo 

svolgimento dei meccanismi scenotecnici. Le trasformazioni in tre passi si svolgeranno 

similmente nelle due Fiabe, ma la loro realizzazione è descritta dettagliatamente ne Il re 

cervo, per cui verrà analizzato prima. È anche presumibile che Gozzi abbia cominciato 

prima la composizione de Il re cervo di quella de Il corvo, o che li abbia scritti 

contemporaneamente
402

.  

 Nel caso della fiaba Il corvo il punto d'interesse è piuttosto la scenografia e la 

scenotecnica barocca dei melodrammi: la rappresentazione del mare in tempesta, la nave e 
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 Questo spiega anche il fatto che Gozzi definisce Il re cervo la sua seconda fiaba, mentre è stata messa in 

scena come terza: la composizione poteva veramente avvenire prima o contemporaneamente alla seconda 

fiaba: Il corvo. Prefazione a Il re cervo, in: Opere edite ed inedite del Co. Carlo Gozzi, Venezia, Zanardi, 

1801-04, vol. I, p. 200. Cfr. Javier Gutièrrez CAROU, L'ordine delle Fiabe teatrali di Carlo Gozzi, in: 

Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo Goldoni e Carlo Gozzi, a cura di Giulietta 

BAZOLI e Maria GHELFI, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 453-471.  e Giulietta BAZOLI, L'orditura e la 

truppa, cit., cap. III, in particolare pp. 130-144. 
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il mostro marino che arrivano sul palcoscenico. È significativo la presenza degli animali in 

scena: le due colombe che annunciano la profezia, e i regali reali: il falcone e il cavallo. In 

contrasto a Il re cervo, in questa fiaba c'è una sola trasformazione, quella di Jennaro in 

statua e la ripresa della sua forma in uomo.  

 Ne La donna serpente – oltre la metamorfosi cruciale di Cherestanì in serpente e 

viceversa – le trasformazioni minori di Atalmuc in Togrul e del sacerdote in Pantalone 

sottolineano l'importanza della recitazione affinché l'attore renda credibile la 

trasformazione con i gesti e con la voce. Inoltre, l'effetto meraviglioso è sostenuto 

dall'apparizione dei personaggi magici (le fate, il gigante, il toro che getta fuoco dalla 

bocca e dalle corna) e dalla scenografia dei luoghi miracolosi: la tavola imbandita che 

appare e scompare miracolosamente, il giardino delle fate dove nasce dal terreno un 

palazzo magnifico; il sepolcro del serpente e il carro trionfale di Cherestanì. 

 Le trasformazioni potevano essere realizzati in vari modi: con il cambio del 

costume o della maschera, con l'aiuto degli attrezzi scenici (l'attore, nascondendosi dietro 

un tronco o un altro apparato sul palcoscenico, poteva essere sostituito da un altro comico), 

o con un sosia (nel caso de Il re cervo la trasformazione di Tartaglia è facilitata da due 

attori somiglianti della compagnia, Antonio e Agostino Fiorilli, padre e figlio). In tutte le 

tre fiabe le trasformazioni o le apparizioni magici sono accompagnati da effetti speciali di 

luce e di suono i quali sono apostrofati da Gozzi ―segni di prodigio‖. Questi includono i 

tuoni, i lampi e i terremoti che erano realizzati con le macchine della scenotecnica barocca. 

Gli effetti avevano una funzione essenziale nella realizzazione delle trasformazioni: 

sviando l'attenzione del pubblico si potevano eseguire i travestimenti sul palcoscenico, e i 

personaggi potevano cambiare posto. Oltre la facilitazione della metamorfosi, i ―segni di 

prodigio‖ rafforzavano l'effetto miracoloso della trasformazione e il carattere fiabesco 

dello spettacolo. 

 

3.2.2.1. Il re cervo 

 

 La Biblioteca Nazionale Marciana conserva 3 manoscritti contenenti le versioni 

della fiaba Il re cervo che registrano le diverse fasi dell'ossatura del testo. La versione più 

antica è il manoscritto contenuto nel Fondo Gozzi (Biblioteca Nazionale Marciana, Fondo 

Gozzi 4.1., d'ora in poi: FG 4.1.) che indica la prima fase dell'ossatura: dopo la 

metamorfosi di Deramo in cervo, la seconda trasformazione non è in un vecchio, ma in 

pappagallo. Per questo la fiaba è anche distinta dal titolo La Rappresentazione del Re 
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papagallo. Il prossimo manoscritto è intitolato La rappresentazione del Re cervo 

(Biblioteca Nazionale Marciana, Mss. It. Classe IX. 685., d'ora in poi: MI 685.) che ci 

fornisce le informazioni più abbondanti per quanto riguarda la messinscena: è questa la 

versione più ricca in didascalie che spiegano come rappresentare in scena i vari elementi 

meravigliosi. Come afferma Paolo Bosisio, lo spettacolo originale fu allestito in base al 

copione di questo manoscritto
403

. Alla fine del MI 685 si trova una versione del terzo atto 

del Re pappagallo (cc.31v-39v.). Il terzo manoscritto de Il re cervo è la versione finale 

della fiaba (Biblioteca Nazionale Marciana, Mss. It. Classe IX. 680.), che è identica al testo 

in stampa dell'edizione princeps Colombani delle Fiabe del 1772 (Col. I.). La prima 

edizione delle Opere fu pubblicata 10 anni dopo delle prime rappresentazioni delle Fiabe, e 

durante il ciclo dei primi spettacoli le Fiabe subirono ancora molti cambiamenti. Per 

questo nella versione in stampa ci sono molti elementi mancanti rispetto al manoscritto, 

probabilmente perchè durante le prove o gli spettacoli veniva fuori la difficoltà della 

messinscena di alcuni meccanismi.   

 

 Per quanto riguarda l'uso dello spazio scenico, la scenografia alterna le scene 

interne e esterne. Dopo il prologo di Cigolotti in piazza, tutto il primo atto si svolge nella 

reggia, con i dialoghi tra le tre donne concorrenti e i loro familiari (Tartaglia e la figlia 

Clarice, Pantalone e la figlia Angela, infine Brighella e la sorella Smeraldina). La 

scenografia cambia precisamente alla metà dell'atto, alla scena 7, e rappresenta la stanza 

del re Deramo con lo stucco magico. Nelle scene seguenti arrivano le donne che si mettono 

alla prova, e alla fine dell'atto quando Deramo deciderà di sposare Angela, spezza lo stucco 

per dimostrare la sua fede – la scena rappresenta l'apice emotivo dell'atto, sostenuto anche 

da un elemento decorativo.  

 Il secondo atto ha una cornice scenografica: le prime tre e le ultime tre scene si 

svolgono nello spazio interno della reggia, mentre la parte centrale dell'atto (e dell'intera 

fiaba) nel bosco nei dintorni di Roncisclappe. La selva è il posto dove si realizzano le 

trasformazioni della fiaba: di Deramo in cervo, di Tartaglia in Deramo, di Deramo in 

vecchio. È questa la parte più movimentata della fiaba, oltre le trasformazioni hanno luogo 

qui le scene di caccia, l'assassinio del vecchio, la comparsa del mago Durandarte in forma 

di pappagallo e la sua conversazione con Truffaldino.  

 Il terzo atto ritorna alla regia dove si realizzeranno le trasformazioni alla fine 
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dell'atto: Durandarte si cambia da pappagallo in uomo, Tartaglia si trasforma in vecchio e 

Deramo riprende il suo aspetto originale. La fiaba si chiude con un cambio di scena 

vistoso, mettendo il colmo al crescendo fiabesco e emotivo che viene espresso anche 

tramite i mezzi di scenografia e scenotecnica. Il re cervo ha una struttura scenografica 

delineata, basata sulla cornice reggia – selva – reggia, mettendo in rilievo la parte centrale 

delle trasformazioni. 

 

 Nell'elenco dei personaggi l'aspetto di Cigolotti è descritto dettagliatamente: porta 

una ―sottana nera rotta, barba d'un dito lunga, e berretta di lana‖ (MI 685., elenco dei 

personaggi). Essendo un personaggio tipico di Venezia, l'autore avverte alla fine del 

prologo (è cassato, ma leggibile): 

 

Si avverte che fuori di Venezia come il Cigolotti non è conosciuto così potrà noiare il 

prologo, il quale rimane anche superfluo, quando si fa comparire nel fine lo stresso 

mago Guzaratte ad abbruciare il foglio. Lo stesso si può fare anche a Venezia. 

  

Dopo l'elenco dei personaggi è dedicata una parte alla decorazione: 

 

Per la decorazione 

Due mezzi busti di stucco sopra due tavolini come si dirà a suo loco 

Due cervi movibili fatti d'uomini 

Un papagallo movibile e volante 

Un'orso e  cani 

Un bosco con sfondero ben decorato con alberi 
  

 I cervi e l'orso erano ―fatti d'uomini‖, cioè si trattava di fantocci dentro i quali era 

nascosto un attore che li faceva muovere. Il pappagallo (Durandarte) era mosso con tiri 

dalla soffitta, e la sua voce era data da un comico – secondo Alberto Beniscelli da Ignazio 

Casanova che recitava la stessa parte del mago Durandarte
404

. 

 Il regalo del mago, lo stucco ―macchina della verità‖ era rappresentato da un attore 

che si vedeva soltanto dalla vita in sopra, il suo corpo, il viso e i capelli erano dipinti in 

bianchi, affinché sembrasse una vera statua. Nel manoscritto del canovaccio si leggono le 

prossime indicazioni per la decorazione e per l'attrezzatura: 

 

Gabinetto Regio con due sedili, e un tavolino alla parte sinistra sopra il quale vi sarà un 

busto di stucco. Questo sarà un mezzo busto d'uomo vivo il quale sarà sino al petto 

nascosto nel tavolino, e artefatto nel di sopra a un naturale busto di stucco bianchissimo 

anche gl'occhi e i capelli a tal che nessuno sospetti che sia uomo vivo. Dall'altra parte vi 

sarà un simile tavolino con similissimo uomo di stucco vero a tale che sembrino busto. 
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Adornamento regolare di gabinetto. E sieno detti busti illuminati bene perchè l'udienza 

possa bene vederli
405

. 

  

 Nella scena nona del primo atto (che corrisponde alla scena 12 nell'edizione 

stampata) Deramo, grazie all'aiuto della statua, trova la sua sposa in Angela e non serve più 

il dono magico. Deramo chiama le guardie che nascondono l'uomo-stucco con le spalle, 

l'attore si ritira e viene sostituito da uno stucco di gesso. Il cambio era necessario perchè 

nella scena seguente Deramo demolisce la statua, dimostrando la sua fede in Angela. 

 La seconda scena si svolge in un ambiente boscoso con il fondale dipinto e con un 

fiume che è importante per la preparazione della trasformazione di Deramo in cervo. Dopo 

di recitare il verso magico sopra il cervo morto, Deramo ―anderà dicendo il detto verso in 

piedi e anderà morendo giù per la riva del fiume, finito il verso caderà, il cervo risusciterà e 

correndo entrerà per una scena.‖ (MI 685., II,7.) Alla messinscena della trasformazione di 

Tartaglia in Deramo contribuì la presenza in compagnia di due comici simili d'aspetto: 

Antonio e Agostino Fiorilli, padre e figlio. Dopo che era ―morto‖ dietro la riva del fiume, 

cioè non era vedibile dal pubblico, il comico che recitava Deramo, Gaetano Casali, si 

ritirava dal palcoscenico e veniva sostituito da Antonio Fiorilli, figlio di Agostino, 

travestito da Deramo. La compagnia sfruttava la similarità di padre e figlio, nonostante la 

pratica comica di Antonio – recitava la stessa parte di Tartaglia, ma lavorava presso altre 

compagnie, nella compagnia Sacchi viene menzionato solo questa volta. Dopo tutta la 

scena era recitata da Antonio: non solo il suo aspetto, ma anche la sua voce doveva essere 

simile a quella del padre. Più tardi probabilmente la trasformazione non era risolta con il 

suo aiuto: secondo l'indicazione della versione Colombani Deramo ―dovrà avere una 

maschera, per poter con altra simil maschera accomodar al possibile la simiglianza di 

questi due personaggi.‖ (Col.I., II,7.) 

 Dentro il fantoccio del cervo era nascosto un attore che lo faceva muovere. Di 

questo ci dà informazione il manoscritto del Re papagallo, una variante che significa un 

passo dell'ossatura della fiaba. Secondo la didascalia, ―questo cervo sia qualche abile 

persona che gestisca e passeggi per la scena/parlerà Deramo non veduto e più vicino che si 

possa al cervo‖
 
(FG 4.1., II,8.). La voce del cervo, dunque, era data da dietro delle quinte, 

come anche nel caso di Durandarte-pappagallo.  

 Nella scena 11 Deramo-cervo si trasforma in un vecchio. La figura del vecchio ha 

una doppia funzione drammaturgica: da un lato serve un corpo morto a Deramo  per 
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prendere la forma di uomo di nuovo; dall'altro lato, invece, l'assassinio del vecchio è una 

prova ulteriore della crudeltà di Tartaglia. Il vecchio era Casali travestito in vestiti laceri, 

cenciosi, con un bastone in mano. Finché non si effettuò la trasformazione, quindi non 

poteva parlare con la propria voce, parlava per lui un altro attore dietro le quinte (si tratta 

soltanto di due frasi brevi che dice da vecchio). Quando Deramo era ancora cervo, il 

vecchio morto doveva stare sdraiato vicino al cervo e in una posizione in cui non si vedeva 

la bocca, per conservare l'illusione del cervo parlante: ―Il vecchio morto che sarà Deramo 

parlerà per il cervo con qualche canna che vada a riferire vicina al cervo, il quale farà il 

gesto solo.‖ (MI 685., II,10.) All'atto della trasformazione Gozzi dà l'indicazione seguente: 

―Questa scena non solo vuol essere recitata da Deramo più appresso il cervo che sia 

possibile, ma con franchezza modulazione, e bravura, e il cervo al possibile dovrà co' moti 

colorirla. (MI 685., II,11.)‖ 

 Nel terzo atto tutti riprendono la propria forma originale. Il corso delle 

trasformazioni comincia con quella del mago Guzaratte (nell'edizione stampata 

Durandarte) che finora era in forma di pappagallo. Più tardi la trasformazione di Deramo e 

di Tartaglia avverrà con il suo aiuto. Nella seconda scena Truffaldino pone la gabbia del 

pappagallo ―dove meglio accomoda per fare la trasformazione del Papagallo nel mago 

Guzaratte a suo tempo.‖ (MI 685., III,2.) Non è dunque definito il luogo preciso della 

gabbia, nemmeno il posto delle trasformazioni successivi, viene sempre dato soltanto 

questa indicazione – probabilmente il luogo veniva precisato dopo, nel corso delle prove. 

 La trasformazione del pappagallo in Deramo è seguita da un terremoto e da lampi, 

che da Gozzi sono sempre completati anche da tuoni e dall'oscuramento improvviso della 

scena. I ―prodigi celesti‖ del manoscritto si riferiscono a questi effetti. In questo caso 

Ignazio Casanova, l'attore che recitava Guzaratte, si nascondeva dietro o sotto il tavolino 

su cui era appoggiata la gabbia del pappagallo, e durante il terremoto e gli altri effetti 

venne fuori, la gabbia con il pappagallo invece veniva ritirata dietro le quinte. Nel 

frattempo Deramo-vecchio e Tartaglia-Deramo presero i loro posti per la trasformazione – 

si spostarono a due punti del palcoscenico da dove si poteva cambiare facilmente i loro 

vestiti, probabilmente vicini alle quinte da dove verranno travestiti. Dato che anche la loro 

trasformazione era seguita dagli effetti del terremoto, lampi e tuoni, il travestimento poteva 

rimanere inosservato dal pubblico. La trasformazione si svolge in tre passi. Guzaratte batte 

il piede con forza (nell'edizione Colombani batte la verga), e Tartaglia-Deramo si troverà 

dalla metà in giù coperto di cenci, mentre Deramo-vecchio in vestiti reali. Al secondo 

battito del mago avviene lo stesso fino al collo, e al terzo fino al capo. Alla fine Deramo 
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riprende la sua forma di re, e Tartaglia si trasforma in un vecchio decrepito, lacero, con il 

bastone in mano (nell'edizione Colombani Gozzi va ancora più avanti: Tartaglia sarà un 

mostro cornuto). Secondo la testimonianza del manoscritto Gozzi pensava anche di 

aggiungere un elemento caratteristico di Tartaglia, per rafforzare l'effetto del travestimento: 

gli occhiali. In una nota sul margine del foglio l'autore si ricorda di non dimenticarsi degli 

occhiali: ―ricordarsi gl'occhiali nella trasformazione‖
406

, il che prova l'accuratezza registica 

di Gozzi e l'importanza degli accessori tradizionali della maschera. L'attributo di Tartaglia 

è un elemento essenziale nella sua ritrasformazione: ―Der. finto dalla metà in su vecchio e 

orrido gobbo con grucce, corna e occhiali da Tartaglia‖
407

. 

 Alla fine della trasformazione si cambia anche la scena: al battito ulteriore del 

mago si vede la scena di una piazza ―con quella magnificenza, e lontananza, che dipende 

dall'arbitrio, e dalla grandezza del teatro‖. Sulla piazza si presentano tutti gli attori e il 

popolo festeggiante. 

 La fine della fiaba differisce nel manoscritto e nell'edizione stampata: nell'edizione 

Colombani l'epilogo è recitato da Durandarte, mentre nell'autografo da Cigolotti, mettendo 

in cornice l'opera. Secondo la testimonianza del manoscritto del Re pappagallo, lo 

spettacolo si chiudeva con fuochi d'artificio: Cigolotti ―batterà il suo fucile, appiccherà 

fuoco a una carta, questo fuoco accenderà una macchinetta o ruota di fuochi artifiziati.‖ 

(FG 4.1., III,8.) Anche all'elenco dei personaggi si legge l'indicazione per la decorazione: 

―Una macchina di fuochi artifiziati nel fine‖ (MI 685., elenco dei personaggi)
408

. 

 

3.2.2.1.1. Il Re pappagallo 

 

 La ricca fonte dei manoscritti dà testimonianza non solo dei passi dell'ossatura del 

testo, ma anche delle varianti. Durante la composizione della Fiaba, Gozzi prima della 

versione finale pensava ad un'altra possibilità di trasformazione. Secondo questo Deramo 

non passava nel corpo del vecchio ma nel corpo del pappagallo che veniva ucciso per caso 

da Brighella e Leandro durante la caccia. Un'altra differenza drammaturgica importante è 

la mancanza del personaggio del mago Guzaratte-Durandarte. Questa versione è conservata 

in due manoscritti: ne La rappresentazione del Re pappagallo del Fondo Gozzi
409

, mentre 
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il terzo atto si trova anche alla fine de La rappresentazione del Re cervo
410

. Questa variante 

è rimasta soltanto una sperimentazione, alla prima rappresentazione mettevano in scena la 

trasformazione in vecchio, come ne dà notizia Gasparo Gozzi ne L'Osservatore Veneto
411

. 

 Oltre la versione estesa del Fondo Gozzi, anche il manoscritto de Il re cervo lascia 

alcune tracce di questa variante. Ancora nel secondo atto, nella scena sesta in una parte sul  

margine del foglio si legge: ―Due cacciatori tireranno a quella parte. Si ucciderà un 

pappagallo, caderà in scena.‖ (II,6.) Questa parte è stata cancellata, ed è leggibile 

difficilmente. Nella scena 11. si legge bene che la parola originale era ―pappagallo‖ che 

dopo venne cassato da una linea ed era sostituita da ―vecchio‖. In una pagina inserita (dopo 

il foglio 22.) è scritta la scena di incontro di Deramo-pappagallo e Truffaldino: il 

personaggio è indicato con ―Der.pap.‖ ( = Deramo pappagallo). 

 La metamorfosi di Tartaglia in Deramo e di Deramo in cervo viene eseguito nel 

modo già visto prima. È utile notare l'indicazione di Gozzi a proposito della 

rappresentazione scenica del cervo: ―Questo cervo sia qualche abile persona che gestisca e 

passeggi per la scena‖. Dentro il burattino del cervo era nascosto un attore che lo faceva 

muovere e che ―recitava‖ il cervo, imitando i gesti e il movimento. La voce era data dal 

comico Gaetano Casali (Deramo): ―parlerà Deramo non veduto e più vicino che si possa al 

cervo‖. 

 Nel manoscritto del Fondo Gozzi è conservata meglio la preparazione della 

trasformazione nel pappagallo e la spiegazione perchè converrebbe utilizzare il pappagallo 

invece del cervo. Nella settima scena del secondo atto Deramo, vedendo il corpo del 

pappagallo, esprime le sue considerazioni: 

 

[Deramo] Vede un papagallo morto sul terreno. Sua considerazione. Esser meglio 

cambiare il corpo di cervo in quello di papagallo perchè forse gli si presenterà più 

facilmente occasione di poter essere introdotto come uccello galante e parlatore nelle 

stanze della sua cara sposa e palesarle la sua disgrazia forse verrà il punto di 

riacquistare il suo corpo colla morte del traditore Tartaglia
412. 

  

 Presa la decisione, Deramo-cervo si avvicina al cadavere del pappagallo e recita il 

verso magico: ―Si farà sopra al papagallo morto dirà il verso magico, il cervo anderà 

morto, il papagallo volerà sopra un'albero dentro la scena.‖ (FG 4.1., II,8.) Il burattino del 
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pappagallo era mosso con tiri dalla soffitta.  

 Nella prossima scena Truffaldino trova il pappagallo, e con una serie di lazzi lo 

prende e lo mette in gabbia. Deramo-pappagallo gli chiede di portarlo nella corte e di darlo 

ad Angela. La voce del pappagallo, come prima, era dato dal comico da dietro delle quinte. 

Dato che in questa variante manca il mago, mancano anche i ―prodigi celesti‖ che ne Il re 

cervo accompagnano sempre la sua apparizione. Le trasformazioni non si svolgono a 

comando del mago, e manca anche la doppia metamorfosi a tre passi con tuoni, lampi e 

terremoti.  

 Il terzo atto comincia con gli atti di preparazione delle trasformazioni. Subito 

all'inizio dell'atto viene data l'indicazione che sulla scena ci sia un tavolino, per poter 

metterci la gabbia con il pappagallo. Nella seconda scena Truffaldino ―posa la gabbia o 

gruccia col papagallo appresso una scena dietro alla quale sarà Deramo dove meglio 

accomoda il fare la trasformazione‖ (FG 4.1., III,2.). Dall'indicazione cassata possiamo 

trarre l'informazione che Casali (Deramo) stava dietro una quinta vicino al tavolino con la 

gabbia e all'atto della metamorfosi venne fuori. Il pappagallo necessariamente era tolto 

dalla gabbia, e venne messo da Angela ―ove più accomoderà per far la scena a suo tempo‖ 

(FG 4.1., III,5.). 

 Nella sesta scena il corpo inanimato del cervo venne portato sul palcoscenico. Nel 

corpo del cervo in ogni modo doveva nascondersi Agostino Fiorilli, ―perchè la scena è 

forte, e con altra persona dentro non riuscirà‖ (MI 685., III,6.). Angela convince Tartaglia-

Deramo di trasformarsi nel cervo, dunque Deramo-pappagallo può passare al suo corpo 

originale, e il pappagallo muore, Tartaglia però rimane cervo. All'esecuzione Gozzi avverte 

che quando Tartaglia-Deramo cade morto, deve ―cadere in uno scorcio che la sua bocca 

non resti in vista all'uditorio‖ (MI 685., III,6.), dato che parlerà per il pappagallo. Gozzi 

presta molta attenzione alla rappresentazione del cervo sulla scena, che – secondo la sua 

nota ―la fatica di far da animale‖ – doveva essere un lavoro attoriale impegnativo. Agostino 

Fiorilli doveva recitare il cervo in un modo verosimile, ―dovendo il cervo morire con 

rabbia e somma agitazione di gesti accompagnati dalla voce e dalle parole‖ (MI 685., 

III,6.). L'indicazione ci fornisce informazioni anche dell'attenzione di Gozzi nel gestire i 

tempi dello spettacolo: osserva che Agostino Fiorilli avrà abbastanza tempo per prepararsi, 

dato che la sua ultima apparizione è nel secondo atto. ―Egli ha del tempo assai da 

prepararsi perchè non ha più parte nella commedia dopo la scena sesta del secondo atto, e 

la fatica di far da animale batte in questa sola ultima scena.‖ (MI 685., III,6.). 

 



123 

 

 

3.2.2.2. Il corvo 

 

 Come de Il re cervo, anche de Il corvo è rimasto un autografo di una versione più 

antica, e cioè più vicina allo spettacolo originale che la versione in stampa. Il manoscritto 

conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana (Mss. It. Classe IX. 684.) contiene tre 

versioni della fiaba: il primo è il più antico, di soli 4 fogli (cc. 1r-4v), in forma di 

canovaccio, il primo passo verso la stesura del testo. Nella seconda versione (cc. 7r-29r) il 

testo è già interamente scritto, con cassature, nella terza, invece, è ricopiata e messa in 

bello la seconda versione (cc. 30r-60r), e le didascalie sono sottolineate. Quest'ultima si 

intitola La Rappresentazione del Corvo che conferma il fatto esaminato da Paolo 

Bosisio
413

, che la terza versione è quello secondo cui si svolse la rappresentazione dello 

spettacolo, era il copione impiegato per la compagnia per la messinscena, i destinatari del 

testo erano gli attori e gli addetti alla messinscena. Rispetto a Il re cervo ci sono meno 

differenze tra il manoscritto e l'edizione stampata, e Il corvo contiene anche meno 

didascalie e indicazioni delle scene di trasformazioni particolareggianti de Il re cervo. 

 

 La struttura scenografica de Il corvo rappresenta il contrasto discesa – salita. I primi 

due atti si svolgono in spazi esterni, al porto e al mare, con gli elementi vivaci di suono e 

con delle caratteristiche di scenotecnica che fanno un effetto grandioso. La realizzazione 

della profezia e la tragedia di Jennaro è sostenuta anche dalla scenografia: dopo che taglia 

il capo al falcone e la gamba al cavallo alla fine del secondo atto, la scenografia 

rappresenterà spazi interni, notturni, sempre più scuri e lugubri. La stanza della reggia 

dell'inizio del terzo atto cambierà all'anticamera dove Jennaro arriva da una sala di 

sottoterra; la sua trasformazione in statua si realizza nella prigione, e l'ultimo atto comincia 

in una sala fornita di una tappezzeria lugubre. Questa discesa  dagli spazi luminosi e aperti 

verso gli spazi chiusi, scuri e funesti è contrastata dal cambio di scena alla fine dell'ultimo 

atto, quando il lieto fine e la ritrasformazione di Jennaro in uomo è accompagnato dal 

cambio della scenografia: ―Il teatro si cambia a vista, spariscono tutti gli oggetti lugubri, e 

rappresenta una vasta sala risplendente‖
414

.  
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 La scena iniziale del primo atto richiama le scenografie monumentali barocche, 

confermando che Gozzi utilizzava spesso nelle Fiabe i meccanismi scenici del 

melodramma e del teatro di musica del barocco. La scenografia rappresenta una spiaggia 

con il mare in tempesta, con tuoni e lampi. La scena inizia con l'arrivo della galera 

condotta da Pantalone, che con il calmarsi della tempesta è navigata in mezzo del 

palcoscenico. La scena impressionante era seguita da diversi effetti di suono: Pantalone 

comanda i galeotti gridando e suonando il suo zuffoletto, tutto ciò si confonde con i suoni 

della tempesta. Nella fiaba si ripete più volte la scena di mare: nella sesta scena Norando, il 

padre di Armilla arriva sopra un mostro marino, nel secondo atto appare di nuovo la galera. 

  Nella quinta scena appaiono due colombe parlanti che annunciano la profezia che 

aziona la trama: se Jennaro consegna a suo fratello, Millo i due regali, il falcone e il 

cavallo, allora il falcone gli scaverà gli occhi e appena monterà sul cavallo, morirà. Se non 

glieli consegna, Jennaro si trasformerà in statua. Se Armilla sposa Millo, Millo si 

trasformerà in un mostro, se no, Jennaro si trasforma in statua. Le due colombe parlanti 

erano due fantocci mossi con dei fili da sopra. Gli prestavano la voce due attori di dietro 

dalle quinte. Nella versione ricopiata si legge anche l'indicazione (cancellata sulla margine 

della pagine, ma leggibile): ―prima di ognuna delle parlate fecero quella voce che fanno i 

colombi / rucche rucche, che noi diciamo fugo fugo‖
415

. 

 Similmente alle colombe, anche il falcone era un burattino guidato da sopra. Il 

cavallo era bardato riccamente, e mentre i servi lo conducevano in scena, faceva dei salti. 

Ne Il re cervo i cervi erano rappresentati da uomini nascosti dentro i manichini, quindi è 

possibile che anche qui abbiano usato questo metodo. In questo caso però nel secondo atto 

dovevano sostituirli in ogni caso con il burattino di cavallo, perchè Jennaro taglierà le 

gambe al cavallo. 

 La scenografia delle scene iniziali degli atti sono sempre riportati con una 

minuziosità precisa, si vede che l'autore prestò molta attenzione alla rappresentazione della 

scenografia. L'atto secondo ripete la scena di mare del primo atto: la quarta scena si apre 

con una veduta del porto e del molo sotto la città, con bastimenti, campana e cannoni. I 

cannoni preparano già la scena seguente dei tiri di cannone che salutano l'arrivo della 

galera riccamente decorata con bandiere e fiammole alla città di Frattombrosa. La scena 

era una cavalcata di suoni sul palcoscenico: si sentivano tiri di cannone dalla fortezza, 

Pantalone seguiva a gridare e suonare lo zuffoletto, dalla torre si sentivano suoni di 
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tamburo e di altri strumenti da fiato. I manoscritti attestano il fatto che Gozzi voleva 

imitare le forme di saluto militari il più precisamente possibile. Nelle diverse versioni  

differiscono i numeri dei tiri di cannone: nella seconda versione la galera dà sei tiri, nella 

terza versione sette, a cui risponderanno dalla fortezza con ―più‖, con cinque, e nella 

versione finale con tre tiri. La versione finale annuncia direttamente la volontà di rispettare 

le norme marittime: ―si replicheranno tre tiri dalla galera conservando le formalità 

marittime militari‖. Nella composizione della scena Gozzi forse si era ispirato dalle sue 

esperienze militari in Dalmazia:  

 
L'arrivo all'imbarco del provveditor generale, fra lo strepito degli strumenti e delle 

cannonate, mi scosse da' miei piccioli pensieri e mi sorprese. (…) 

Seguì poscia, qualche giorno dopo, lo sbarco strepitoso, in cui il provveditore generale 

Iacopo Cavalli cesse il bastone di comando al provveditore generale Girolamo Quirini. 

Questa solennità segue in sul mare tra il rimbombo degli strumenti, delle artiglierie e 

delle moschetterie, con molti ordini osservati a puntino, e merita d'esser veduta 

dagl'infiniti uomini ch'hanno il sollecito della curiosità degli spettacoli
416

. 

 

 L'atto quarto comincia con la battaglia di Jennaro con il dragone che getta fuoco e 

fiamma. La scenografia anche qui è descritta dettagliatamente: rappresenta un'anticamera 

con una porta chiusa e con delle cortine nelle due parti che formano un'alcova. È una scena 

notturna, la notte è segnalata dalla fiaccola nella mano di Jennaro. Jennaro esce dal 

sottopalco levando una lastra del pavimento: ―Jennaro uscirà da un nascondiglio 

sotterraneo con scimitarra ignuda in una mano dall'altra mano con una fiaccola, levando 

una pietra del pavimento indi riponendola‖, oppure, ―Vedesi sollevare una lastra del 

pavimento, e uscire Jennaro con una fiaccola accesa in una mano, e con una scimitarra 

ignuda nell'altra‖. Jennaro esce attraverso la botola nel pavimento del palcoscenico, e dato 

che non si tratta di un'uscita prodigiosa ed immediata, è supponibile che sia stata realizzata 

semplicemente con l'uso di una scala. Il dragone era formato da un manichino in cui agiva 

un attore.  

 L'apparizione del dragone era prevenuta da lampi. I segni di prodigio, cioè i tuoni, i 

lampi e il terremoto seguono sempre l'apparizione di Norando che rappresenta nella fiaba il 

personaggio soprannaturale. Con gli effetti meravigliosi all'apparizione del mago Gozzi dà 

risalto all'atmosfera fiabesca dello spettacolo. Gli effetti prodigiosi accompagnano quasi 

sempre l'entrata o l'uscita di Norando: esce dalla scena ―con segno prodigioso‖
417

, ―rientra 

nella tappezzeria che si ristabilisce‖ (III,3., c.45 bis) o entra in scena ―prodigiosamente per 
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la parete che si ristabilisce‖ (IV,6, c.51v). La parete e la tappezzeria dovevano essere delle 

quinte movibili che scorrevano in un binario.  

 Preparando la trasformazione di Jennaro in statua le sue catene vengono sciolte e 

portano sul palcoscenico due origlieri orientali da sedere ― vicini al posto opportuno alla 

trasformazione‖, sulle quali si siedono Millo e Jennaro. La scena di trasformazione è simile 

a quella de Il re cervo: è seguita da terremoto e avviene in tre passi. In base ai meccanismi 

descritti ne Il re cervo è presumibile che anche questa trasformazione succedesse nello 

stesso modo: durante il terremoto, i tuoni, i lampi e mentre si oscurava il palcoscenico, 

Jennaro venne travestito da dietro le quinte in un costume da statua (o la sua faccia e il 

vestito vennero dipinti velocemente in bianco). 

 All'inizio del quinto atto Jennaro-statua sta su un piedistallo in mezzo al 

palcoscenico, accanto a lui ci sono due sedili. La scenografia rappresenta una sala con 

tappezzeria lugubre, che con un cambio di scena sparirà nell'ultima scena dell'atto. Jennaro 

riprende la sua forma originale quando Armilla si ferisce con il pugnale e il suo sangue 

spruzza sulla statua. In questo momento la statua perde il suo colore bianco e si trasforma 

in uomo. Questa scena non era seguita da nessun effetto (terremoto, lampi, ecc.), si legge 

soltanto l'indicazione che ―lascierà tutto il bianco a un tratto‖ (V,5., c.58v). È probabile che 

Jennaro-statua si fosse travestito in un momento, spogliandosi del vestito facile da togliere, 

per esempio un mantello. Nella scena di chiusura si cambia la scena, sparisce la 

tappezzeria e gli oggetti lugubri. La scenografia rappresenta una sala riccamente decorata, 

conforme al lieto fine.  

  Rispetto a Il re cervo, ne Il corvo si trovano molto meno indicazioni per la 

messinscena, è vero che anche la sua trama è meno complicata de Il re cervo pieno di 

trasformazioni. Il corvo era rappresentato due mesi prima de Il re cervo, ma, in base 

all'ipotesi sopra menzionato, Gozzi probabilmente scriveva le due fiabe 

contemporaneamente. Durante gli spettacoli delle due Fiabe usavano gli stessi elementi 

scenotecnici e le due trasformazioni (quella di Jennaro in statua e quella doppia di Deramo 

e Tartaglia) si effettuarono nello stesso modo: in tre passi, seguite di effetti di luce e di 

suono, e con il travestimento di dietro dalle quinte.   
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3.2.2.3. La donna serpente418
 

 

 Nel Fondo Gozzi sono conservati due manoscritti de La donna serpente e uno dei 

manoscritti italiani che è identico all'edizione stampata da Colombani (MSS. Ital. Classe 

IX. 681). Gli altri due si trovano sotto il numero Fondo Gozzi 4.2. Il primo (4.2./1.) si 

intitola Il serpente, il secondo (4.2./2.) La donna serpente. Il serpente serviva come 

copione dello spettacolo alla compagnia Sacchi, è il testo più vicino alla data della 

messinscena, come lo testimonia la licenza sul foglio 33v: ―licenziato per il teatro Lorenzo 

Maria Cossali, il 9 ottobre 1762‖
419

. La data della prima rappresentazione è il 29 ottobre, 

quindi la licenza precede di 20 giorni lo spettacolo. Contrariamente al manoscritto che 

porta il titolo definitivo La donna serpente, Il serpente è messo a bello, con le didascalie 

sottolineate il che significa un'ulteriore prova della funzione dell'autografo come copione 

per lo spettacolo. Il manoscritto de La donna serpente, invece, è piuttosto un abbozzo, con 

molte correzioni e cassature, e ne è rimasto solo il primo atto più alcuni frammenti del 

secondo e del terzo atto. In base alla loro comparazione è presumibile che La donna 

serpente abbia preceduto Il serpente, dunque il titolo dell'opera cambiava da La donna 

serpente a Il serpente, e dopo di nuovo a La donna serpente. La prima rappresentazione si 

svolse con il titolo La donna serpente, come viene notato da Gradenigo: ―Sabato 4 

dicembre 1762. Nel Teatro di Sant'Angelo fu recitata, e replicata con applauso una 

comedia intitolata La Donna serpente‖
420

.
 
È anche presumibile che il titolo fosse stato 

scritto sulla carta del manoscritto da Gasparo Gozzi, l'ordinatore del fondo
421

.  

 

 Nel caso de La donna serpente si nota la maturità di Gozzi nei confronti della 

messinscena degli elementi meravigliosi. Avendo già l'esperienza de Il corvo e de Il re 

cervo, l'autore progettò la realizzazione delle trasformazioni della Fiaba con un'accortezza 

premeditata. Le didascalie per l'esecuzione delle trasformazioni non sono sparse, ma 

riassunte all'inizio delle scene. 

 Questa consideratezza è confermata anche dell'atto di Gozzi che precedé lo 

spettacolo. Per preparare il pubblico alle trasformazioni, o per fare promozione allo 
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spettacolo, mandò Antonio Sacchi per distribuire dei foglivolanti del contenuto della fiaba 

La donna serpente.   

 

Essendo questa rappresentazione pienissima di prodigi, per risparmio di tempo, e di 

spesa alla Truppa comica, e per non obbligarla alla dimostrazione col fatto di molti 

avvenimenti mirabili, ma necessari da sapersi dall'Uditorio, feci uscire il Truffaldino 

imitator di que' mascalzoni laceri, che vendono le relazioni a stampa per la Città, 

accennando il contenuto in compendio di quelle con de' spropositi.  

 Il Sacchi Truffaldino uscendo con un tabarro corto, e lacero, un cappello tignoso, 

e un gran mazzo di relazioni a stampa, gridava, ad imitazione di que' birbanti, 

accennando in compendio il contenuto della relazione, dichiarando i successi accaduti, 

ed eccitando il popolo a comperar il foglio per un soldo. 

 Tal scena inaspettata, ch'egli faceva con molta grazia, e verità, e con una di 

quelle imitazioni sempre fortunate, spezialmente nel Teatro, cagionava un'intero 

tumulto, e continuati scoppi di risa nell'uditorio, e si scagliavano da'palchetti a quel 

personaggio confezioni, e danari per avere la relazione. (…) Nel buio della notte 

venderono un numero infinito di que'fogli, ingannando il popolo, e se n'andarono 

all'osteria a far de'brindisi al Sacchi, e a far nascere di que'pubblici discorsi, che sono 

favorevolissimi ad una Comica Truppa
422

. 

 

 Considerando che il pubblico era già abbastanza abituato alla presenza degli 

elementi meravigliosi e delle trasformazioni in scena, avendo già assistito agli spettacoli de 

Il corvo e de Il re cervo, questa decisione è attribuibile piuttosto alla volontà di fare 

pubblicità e promozione alla nuova Fiaba.  

 L'ambientazione della fiaba è varia e i cambi di scena sono frequenti. Il luogo 

principale è la città di Teflis, antica capitale della Caucasia, o come si legge nel 

manoscritto FG 4.2./2., capitale della Giorgia. La scena iniziale si svolge in un ―bosco 

corto‖, cioè raccorciato, diviso in due da un sipario intermedio, e il fondoscena era già 

allestito per la scena seguente del deserto
423

. Così il cambio di scena poteva essere 

realizzato semplicemente alzando il sipario rappresentante il bosco all'inizio della scena 

seconda. La scenografia è descritta nel modo più preciso nella versione definitiva: 

―rappresenterà un'orrido deserto con varie rupi nel fondo, e vari sassi sparsi, atti a servir di 

sedili‖. La tavola miracolosa caricata di cibi che appare e poi sparisce nella quinta scena, 

poteva essere tirata sul palcoscenico su un binario, o calata dalla soffitta con dei tiri.  

 Per quanto riguarda i personaggi, nel manoscritto de Il serpente Pantalone è 

chiamato Magnifico anche in questo caso. Nel manoscritto de La donna serpente (FG 

4.2./2.) dopo la prima scena, sulla margine della pagina è leggibile un'aggiunta all'elenco 

dei personaggi: ―Un asinello con le orecchie pungenti, e la coda tagliente. Toro con corna e 

coda di fuoco‖. L'asinello non appare nella versione definitiva e neanche nell'altro 
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autografo, i due animali rimandano all'Orlando innamorato e alla lotta di Orlando contro 

l'asino mostruoso e il toro
424

. Questa traccia segna la prima fase dell'ossatura del testo e 

l'abitudine dell'autore di scrivere in prosa l'intera storia (anche con degli episodi come 

questo che dopo verranno eliminati) prima della costruzione del testo teatrale e della 

versificazione. Gozzi poteva anche pensare all'episodio della lotta con l'asino per 

rappresentare una tripla lotta e arrivare così al numero fiabesco tre. La triplicità della lotta 

si nota anche nell'autografo Il serpente: qui viene aggiunta una scena di battaglia con due 

guerrieri (III,11.). Quando Farruscad uccide i due guerrieri, si ritirano in un ―sito dove 

possano divenir quattro simili con sorpresa dell'uditorio a suo tempo‖. Probabilmente i due 

attori, agonizzando, andarono a un posto del palcoscenico dove non erano in vista e così 

potevano uscire dalle quinte altri quattro comici (nell'elenco dei personaggi all'inizio della 

scene si legge: due, indi quattro guerrieri, insomma erano sei). Dunque probabilmente 

Gozzi voleva restare fedele al numero fiabesco tre e mettere in scena tre lotte – 

aggiungendo alla lotta col toro e col gigante anche quello coll'asino, o con i guerrieri. Nella 

versione definitiva, invece, ci sono soltanto due lotte – forse teneva troppo lungo e noioso 

al pubblico le tre scene di battaglia, e in base alle esperienze degli spettacoli eliminò una 

scena quando diede alla stampa la fiaba nel 1772. 

 Nella settima e ottava scena del primo atto sono realizzate due trasformazioni la cui 

esecuzione è precisata all'inizio delle scene, dopo di cui al posto della trasformazione è 

indicato solo brevemente: ―qui nasce la trasformazione‖. Pantalone entra in scena 

travestito da sacerdote: sotto il vestito sacerdotale indossa la solita sottana da Pantalone, e 

sotto la mitra è nascosta la sua maschera che caderà sul viso quando sarà tolta la mitra. Per 

rendere evidente l'impersonificazione del sacerdote, non era Pantalone (Cesare d'Arbes) a 

parlare quando era vestito da sacerdote ma un altro attore gli prestava la voce di dietro 

dalle quinte, fino all'atto della trasformazione. La prossima trasformazione, di Atalmuc in 

Togrul era realizzata nello stesso modo.  

 Gozzi diede molta attenzione alla plausibilità della trasformazione, sottolinea più 

volte che il pubblico non si deve accorgere quale attore sia nascosto sotto il vestito di 

sacerdote o di Atalmuc:  
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L'effetto vero, tanto dell'antecedente scena, quanto di questa, nascerà dalla diformazione 

del Pantalone, e di Togrul a tale che l'uditorio non possa conoscerli nella figura per que' 

comici che sono, anzi creda che sieno quelli de' quali s'udiranno le voci sino al punto 

della trasformazione
425. 

  

 Dà rilevanza anche alla recitazione dell'attore che deve accompagnare la voce del 

comico dietro le quinte con i gesti e ―recitare con energia e senso, e non leggere, 

concentrare prima molto bene il premeditato co' gesti del compagno‖. Queste indicazioni 

non sono già presenti nella seconda trasformazione nell'edizione a stampa, bastava indicare 

che ―Si segua l'ordine della scena precedente‖. Anche la descrizione minuziosa del 

vestiario dei manoscritti è ridotta nella versione a stampa. Nel manoscritto La donna 

serpente (FG 4.2./2.) si legge: ―Togrul finto Atalmuc, padre di Farruscad con turbante 

regio, e vestito reale, deformato con barba, ciglia da vecchio curvo col bastone‖, mentre 

nell'edizione Colombani l'indicazione riassume che ―Togrul uscirà trasformato in un 

vecchio Re, vestito riccamente, e in figura di Atalmuc, padre di Farruscad.‖ Si nota che nel 

manoscritto Il serpente non è indicato il nome di Atalmuc, il suo aspetto invece è prescritta 

nel modo più dettagliato: ―Togrul da vecchio venerando curvo con bastone, con turbante, e 

vestito regio, deformato con barba, ciglia e capelli bianchi.‖  

 Il cambio di scena della decima scena dell'atto era eseguito al solito modo, con il 

cambio del fondale: il prospetto, cioè il fondoscena del deserto con sassi si cambia in un 

palazzo magnifico. La quinta raffigurante il palazzo era tirata sul palcoscenico dal 

sottopalco: ―Nel fondo, dal terreno nascerà un prospetto di Palagio magnifico e luminoso‖. 

Alla fine della prossima scena si ricambia nello stesso modo. I cambi di scena sono 

accompagnati da effetti di luce e di suono: durante il primo si sente una musica soave che 

terminerà in uno strepito, il secondo, invece, è seguito da  terremoto, tuoni e lampi. Questi 

effetti ―prodigi‖, come nelle opere precedenti, agevolano l'esecuzione dei cambi di scena e 

delle trasformazioni. Anche l'apparizione e l'uscita di Cherestanì sono accompagnate da 

questi effetti (II,4. e 5.).  

  La gettata nel fuoco dei bambini era realizzata semplicemente con il cambio dei 

veri bambini in manichini. Per questo era necessaria la scenetta intermediaria delle guardie 

che accompagnarono i bambini dietro le quinte e ritornarono con i due manichini, in modo 

che li possano gettare nel fuoco.: ―I due fanciulli fuggono dentro, due soldati gl'inseguono. 

Escono i due soldati, i quali avranno due bambocci, simili ai due ragazzi, gli scaglieranno 
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nella voragine di fuoco.‖   

 La descrizione della trasformazione di Cherestanì in serpente è abbastanza scarsa 

sia nei manoscritti che nel testo stampato: Gozzi si limita a indicare che ―Si cambierà in 

serpente dal petto in giù, e farà una bella caduta se occorre‖. Nell'edizione Colombani, 

invece, si trasforma dal collo in giù, ―cadendo prostesa a terra.‖ La ―bella caduta‖, dunque, 

era sperimentata in base al manoscritto, e doveva riuscire bene, dato che nella versione 

finale non appare come una possibilità (―se occorre‖), ma come un'istruzione definitiva. 

Della realizzazione della trasformazione si possono avere informazioni in base alla lettera 

di Gozzi, scritta in risposta all'impresario del Teatro Capranico di Roma che gli chiedeva 

indicazioni per l'esecuzione delle trasformazioni:   

  

 La Donna Serpente ha una veste da Regina infilata nelle costure con delle corde 

da violoncello, che unite a un solo nodo e tirate coll'aiuto del lampo d'una fiamma che 

abbarbaglia gli spettatori, al sopraveste si scepara a quarti, e sparisce. 

 La Donna ha sotto la sopraveste un imbusto dipinto a squame di serpente 

verdastro, con un lungo sacco che va diminuendosi in lunga coda formato sopra a' de' 

cerchi e dipinto come l'imbasto. Al sparire della sopraveste la Donna cade a terra, e con 

una funicella vien tirato il sacco che si prolunga in coda coprendola tutta sin oltre alle 

gambe. Ella sfonda sotto al palco dopo aver espressi gl'ultimi versi: 

 Tu sol la tua consorte 

 Volesti serpe, eccola serpe etc. 

Una tela di colore del palco copre l'apertura dov'ella è caduta
426

. 

  

Anche se non viene indicato nelle didascalie, anche questa trasformazione avvenne nel 

solito modo, cioè accompagnata da lampi ―che abbarbaglia gli spettatori‖, facilitando così 

la rappresentazione della metamorfosi.  

 Gozzi descrive nella stessa lettera anche la realizzazione precisa della lotta con il 

gigante. Il toro e il gigante erano rappresentati da manichini in cui agivano uno o più attori, 

come nel caso del cervo ne Il re cervo. Il braccio tagliato del gigante era di piastra, l'attore 

nel frattempo nascondeva il suo braccio sotto il suo tabarrino. Al taglio della gamba il 

gigante mise la sua gamba in un buco nel fondale, nello stesso tempo dall'altro buco venne 

gettata una gamba di legno sul palcoscenico. Sotto il berrettone del gigante era nascosta 

una maschera che calando sembrava la testa del gigante. Il tabarro, invece, aveva il colletto 

alto che venne tirato su per nascondere la testa dell'attore, il sangue era rappresentato da un 

berrettino rosso. Anche in questo caso l'illusione è aiutata da lampi e, certamente, dalla 

―destrezza dell'attore‖.  
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 Il Gigante è vestito con un paio di brache larghe, un tabarrino alla polaca, e un 

berrettone altissimo. Ha sotto un'armatura di piastre di ferro finto e i bracciali. A un 

colpo egli lascia cadere un bracciale col guanto di piastra con cui teneva la scimitarra, e 

nasconde il braccio sotto al tabarrino. Raccoglie il bracciale e con destrezza sotto il 

tabarrino se lo rimette, raccoglie la spada e combatte di nuovo. 

 Per il colpo alla gamba v'è un ordigno nel palco con due piccioli buchi di sfondo. 

Premendo con un piede uno di quelli la gamba del gigante va giù e sembra tronca, nello 

atto medesimo dall'altro vicino sfondo balza una gamba di legno simile alla nascosta. Il 

gigante la raccoglie, e col medesimo giuoco premendo colla finta gamba nel buco dov'è 

uscita la finta che va sotto la scena, ed egli si rialza e combatte. Questo giuoco è 

composto da un picciolo organo che va velocissimo, e coll'aiuto della fiamma, delle 

brache larghe e della destrezza dell'Attore suol far illusione. 

 Riguardo poi al taglio della testa. Il lungo suo berrettone all'Albanese ha dentro 

una maschera somigliantissima alla faccia del Gigante appesa a un filo nel berrettone a 

misura che cavato il berrettone questa maschera cala sino colla metà della fronte all'orlo 

del berrettone med.mo a tal che sembra la testa del Gigante. Questo Gigante ha nella 

somità della testa un berrettino composto di sfilazzi di seta cremese che par sangue. Il 

tabarrino ha un collaretto forte e alto come una gorgiera. Al colpo al capo che riceve il 

Gigante (al qual colpo ci vuol avvertenza perchè non avvenga del male) cade il 

berrettone a terra, e il Gigante ritira il capo nel collaretto a tal che rimanendo la somità 

del capo fuori col berrettino di seta cremese sembra il collo insanguinato e tagliato. Egli 

va brancoloni cercando il suo capo, alza il berrettone per la cima, e la maschera uscita 

sino alla fronte sembra il suo capo. Con destrezza si rimette il berrettone, e spingendo 

fuori il capo questo manda in su la maschera, e rimane come prima assalendo l'inimico. 

Una fiamma aiuta queste illusioni, le quali vengono soccorse sempre dalla destrezza 

dell'attore che lascia vedere, e cela agli spettatori ciò che più giova
427. 

  

 I manoscritti ci forniscono delle informazioni pregiate anche nelle scene cassate. 

Nella versione definitiva la terza scena del terzo atto finisce con la sparizione 

probabilmente sottoterra
428

 di Farzana e Farruscad, seguita da segni di prodigio (lampi, 

tuoni, terremoto). La didascalia depennata del manoscritto de Il serpente, invece, lascia la 

traccia di un'altra idea della messinscena: al posto di Farruscad sparito viene lasciato un 

fantoccio rappresentante il principe: ―e sopra un canapè rimarrà un uomo figura simile a 

Farruscad con una guancia appoggiata a una mano in atto di grave malinconia.‖ Questo dà 

la possibilità ai lazzi comici della prossima scena (sempre cassata) quando Truffaldino e 

Brighella chiedono la mano di Smeraldina al principe che non può rispondere con altro che 

con i cenni della testa.   

 

 Alla trasformazione finale (da serpente a regina), la donna serpente era sostituita da 

un uomo vestito da serpente, e dopo gli effetti ―prodigi‖, dunque dopo i lampi la vera 

donna entrò in scena sopra un carro trionfale. Il sepolcro era un ―prospetto‖, cioè un 

fondale dietro il quale era nascosto il carro. La scena anche qui è accompagnata da effetti 

di luce: la scena ―si oscura‖ all'atto della trasformazione e si ―rischiara‖ all'arrivo di 
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Cherestanì sul carro trionfale. 

 

Un uomo coperto dalla pelle d'un serpente somigliante a quella della Donna, con un 

capo grande e una bocca che s'apre mostrando de' lunghi denti, rappresenta la Donna 

serpente. Questo serpente è posto in un sepolcro, aperto il quale il serpente s'alza sino al 

petto aprendo un' orrida bocca che minaccia morsi alla faccia del Guerriere che se gli 

appressa per baciarlo. Dato il bacio, il sepolcro e il serpente spariscono, e la Donna 

realmente vestita s'avvanza sopra un carro trionfale al suono d' un'armonia. Questo carro 

sta celato dietro il sepolcro. La scena tutta suol cambiarsi da un diserto a un reggio 

cortile. Il sepolcro non è che un prospetto, e il carro è celato dietro una tela che vola al 

sparire del sepolcro. L'Autore non può riferire di più. È ispezione d'un bravo Machinista 

il ben eseguire le accennate trasformazioni
429.

 

 
 

 Nella versione stampata de La donna serpente Gozzi nota in un commento alla fine 

della scena 12 del terzo atto, dopo la scena di battaglia con il gigante che ―Tutte le scene di 

mirabile, e d'illusione di questo popolare atto terzo furono eccellentemente eseguite dalla 

truppa comica del Sacchi.‖ Dato che la Fiaba fu data alla stampa 9 anni della sua prima 

rappresentazione, le esperienze degli spettacoli permisero a Gozzi di fare questa 

riflessione.  
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3.2.3. L'esotico in scena – 

 Turandot
430

 e I pitocchi fortunati 

 

 La Turandot e I pitocchi fortunati sono le uniche Fiabe prive di magie e di 

trasformazioni. Il motivo della loro composizione, secondo l'autore, era quello di 

rispondere alle critiche degli avversari che attribuivano il successo delle Fiabe precedenti 

al ―meraviglioso delle magiche trasformazioni‖
431

. Per smentire i critici, Gozzi si mise alla 

composizione di ―altre due fiabe, La Turandotte e I pitocchi fortunati, spoglie affatto di 

magiche maraviglie, ma non di gradi d'apparecchio, di morale, d'allegoria e di forte 

passione‖
432

. 

 Il carattere fiabesco di queste due fiabe è sostenuto dall'esotismo, rappresentato dai 

costumi, dalla decorazione e dalla scenografia orientale. Nella Turandot la scenografia, i 

costumi e la decorazione cinese e le riverenze davanti all'imperatore rinforzano 

l'impressione spettacolare. I pitocchi fortunati è basata sul gioco dei travestimenti che – in 

contrasto alle trasformazioni de Il re cervo o de La donna serpente – non hanno un 

carattere meraviglioso. I travestimenti non dipendono dalle forze magiche, bensì sono 

realizzate a volontà del personaggio: Usbec si traveste da pitocco per scoprire le tirannie di 

Muzaffer nel regno. 

 In queste due Fiabe le macchine teatrali non prendono una parte importante, non ci 

sono apparizioni meravigliose, trasformazioni e effetti di tuono o lampi. Al posto degli 

effetti magici sono essenziali gli elementi decorativi orientali: gli origlieri, l'altare 

dell'imperatore; e la musica orientale. I costumi hanno una funzione sostanziale nella trama 

di entrambe le fiabe: nella Turandot sottolineano il carattere cinese della fiaba, e ne I 

pitocchi fortunati costituiscono la base della trama che si svolge attorno i re, governatori e 

mercanti travestiti da pitocco. In tutti i due casi si nota l'accuratezza di Gozzi nei confronti 

dei dettagli dei costumi: le didascalie indicano la provenienza del personaggio (―alla 
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turca‖, ―alla tartara‖, alla chinese‖) nonché il suo stato sociale (―riccamente‖, ―ben 

vestito‖, ―da ricco Mercante‖, ―da principe‖). 

 

3.2.3.1. Turandot 

 

 La Turandot è ambientata in Cina, a Pechino, nella corte dell'imperatore Altoum. 

La scenografia è grandiosa, rappresenta la ―Gran Sala del Divano‖. I costumi sono ―alla 

chinese‖ o ―alla turca‖, Gozzi ne indica anche le minuzie in ambedue i manoscritti: 

riccamente, poverissimamente, o, nel caso dei Dottori, ―con qualche particolarità‖. 

L'aspetto di Altoum è descritto dettagliatamente nel manoscritto FG 3.5/1.: ―Altoum assai 

vecchio con barba lunga e nera in ricca e rispettabile caricatura Chinese‖.  

 Per quanto riguarda i personaggi, ci sono soltanto dei piccoli cambiamenti 

ortografici nei manoscritti rispetto all'edizione stampata: il nome di Turandot nei 

manoscritti è Turandotte, Barach è Barac, e Pantalone è chiamato Magnifico. Il nome 

Magnifico indica la stessa maschera di Pantalone, anche se è più antico e generico (i 

personaggi, invece, si rivolgono al Magnifico chiamandolo ―Pantalone‖
433

). 

 In mancanza di elementi magici, nella Turandot l'aspetto fiabesco è rinforzato dalla 

spettacolarità. Le due scene dell'entrata di Altoum (II,2.) e di Turandot (II,4.) sono 

elaborate dettagliatamente, con un'attenzione particolare all'autenticità. Gozzi vuole restare 

fedele alle formalità ―alla chinese‖, ―avvertito forse attraverso le relazioni di viaggiatori 

più recenti, o per fedeltà alla recente moda di Cina‖
434

. Dalla lunga indicazione all'inizio 

delle scene si nota la sua attenzione all'ordine della marcia, alla gerarchia e ai gesti con cui 

i suddetti salutano l'imperatore: gli uomini si gettano con la fronte in terra, le donne si 

inginocchiano con la mano alla fronte. La marcia è seguita da musica che accresce l'effetto 

grandioso e esotico (trattandosi probabilmente di musica cinese). Lo schema ascendente 

della prima parte della fiaba culmina nella scena degli enigmi alla fine del secondo atto, e 

l'apice del dramma è sottolineato dalla musica e dalla scenografia grandiosa
435

.  

 I tre enigmi sono gli stessi sia nei manoscritti che nell'edizione Colombani, ma il 

manoscritto Fondo Gozzi 3.5./2. conserva due versioni degli indovinelli. Alla fine 

dell'autografo, alle pagine c.41r-42v si legge l'enigma dell'Arno: nell'indovinello Turandot 
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elenca gli stemmi dell'Impero, domandando quale fiume sia il più illustre di tutto l'impero. 

Sulla margine del foglio si trova anche la soluzione di tutti gli stemmi: per esempio le 

Sbarre – Ungheria, le Fasce d'argento – Austria, le Palle – Toscana, ecc. La risposta di 

Calaf allude al matrimonio di Leopoldo II di Toscana e Maria Luigia di Spagna (―Reggi 

sposi Leopoldo e Luigia, i risplendenti/Del Danubio, e dell'Ebro...‖), festeggiate 

nell'agosto di 1765. La risposta al secondo variante dell'indovinello (cc.43r-44v), invece, è 

l'uditorio, dando così un carattere metateatrale all'enigma, forse per  l'intenzione di 

incensare il pubblico.   

 La didascalia ―si rischiara‖ (IV,9) indica il sorgere dell'alba. Questo presuppone la 

rappresentazione di un effetto di luce in scena, ―con la graduale apertura di contenitori 

pieni di candele accese‖
436

. 

 Il quinto atto inizia con la scena del Divano, nell'edizione Colombani si legge 

anche che nel fondo c'è un Altare con una deità cinese. Questa scenografia prepara la scena 

successiva quando il Divano si cambia in Tempio dove si svolgeranno le nozze di Turandot 

e Calaf. ―Qui si cambia il Divano in Tempio‖ (manoscritti FG 3.5./1. e 2.), ―Apresi la 

cortina nel fondo, e scopresi l'Altare co' Sacerdoti Chinesi‖ (edizione Colombani). Segue 

di nuovo una marcia grandiosa, con tutti i personaggi dello spettacolo, accompagnata da 

una musica lugubre. Nei manoscritti Truffaldino fa dei lazzi di pianto con un fazzoletto 

bianco in mano, questa scena venne già eliminata nella versione stampata. 

 Sono presenti le quattro maschere, tutte adattate all'ambiente orientale. Pantalone 

(Magnifico) è il segretario di Altoum, Tartaglia il gran cancelliere, Brighella il maestro 

de'paggi. La maschera di Truffaldino subisce la sua metamorfosi più grande e grottesca: 

dal servo-buffone della commedia dell'arte diventa il capo degli eunuchi del serraglio di 

Turandot. Dopo che Calaf risolve gli enigmi, Pantalone e Tartaglia interrompono l'azione 

con le loro interlocuzioni di ammirazione (―Pant.: (allegro) Tartagia, el l'ha imbroccada. - 

Tart.: Di pianta nel mezzo.‖), che invece mancano nel manoscritto 3.5/2. L'intenzione di 

Gozzi con le maschere in questo caso non era più che sostenerle, come afferma nella 

Prefazione. Non hanno nessuna caratteristica particolare, ad eccezione dei lazzi di pianto di 

Truffaldino presenti nei manoscritti ma eliminati nella versione definitiva. Fra le quattro 

maschere è Truffaldino a conservare di più le caratteristiche comiche tradizionali: oltre ai 

lazzi di pianto, fa un lazzo anche nell'ottava scena del quarto atto: mentre Calaf dorme, 

Truffaldino entra con una radice di mandragora, e la mette sotto la testa di Calaf, sperando 
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che la mandragora gli rilevi i nomi segreti.  

 

3.2.3.2. I pitocchi fortunati 

  

 Il testo della fiaba I pitocchi fortunati è conservato in due manoscritti della 

Biblioteca Nazionale Marciana. Il manoscritto del Fondo Gozzi (Fondo Gozzi 4.5.) è la 

prima versione, in forma di canovaccio, senza i dialoghi estesi. Gli atti sono divisi in 

scene, ma le scene non sono numerate, solo fino alla quarta scena del secondo atto. 

Quest'autografo segna il primo passo nel percorso dell'ossatura, è meno elaborato dei 

manoscritti delle altre Fiabe. Per questo non ne possiamo trarre molti dettagli per la 

messinscena; la scenografia e i costumi sono descritti molto più dettagliatamente nella 

versione finale. Il secondo manoscritto (Mss. Ital. Classe IX. 681.) è la versione finale, il 

copione per la stampa, per cui è identico al testo dell'edizione Colombani.  

 Ne I pitocchi fortunati non mancano le trasformazioni, dato che tutto l'intreccio si 

svolge attorno i travestimenti dei principi in pitocchi, ma non si realizzano in modo 

miracoloso. Le trasformazioni sono semplici travestimenti: il principe si mette nei panni di 

un pitocco per poter scoprire ciò che accade nel suo regno. La maggior parte dei 

travestimenti si effettua dietro le quinte, e il personaggio semplicemente appare da pitocco 

o da principe nella scena seguente. Quando il travestimento viene rappresentato a scena 

aperta, ha anche una funzione drammaturgica. Muzaffer, dopo di scoprire che Usbec è in 

realtà un pitocco, comanda di spogliarlo dei vestiti reali per punizione: ―I servi spogliano 

Usbec, lo vestono da birbante, spogliano la casa, lasciano un lumicino da olio, e partono.‖ 

(II,11.) La scena-coppia di questo travestimento è quando alla fine del terzo atto Muzaffer 

viene punito per le sue crudeltà e lo spogliano dei vestiti di Gran Visir: ―Quattro soldati lo 

fermano, lo spogliano con prestezza degli abiti di Visir; gli mettono un picciolo capottino 

da beccaio, una berretta in capo, un grembiale insanguinato, una guaina con due coltelli 

dinanzi.‖ (III,15.) Un altro gioco di travestimento è con il velo di Angela – Omega: 

Omega, il mostro deforme, ―zoppa, gobba e cieca‖ è sempre velata, per cui Angela può far 

credere facilmente a Muzaffer che sia lei Omega. Lo stupore che Omega-mostro convoca 

al pubblico quando viene svelata, è un atto di comicità d'intreccio. 

 I costumi nella maggior parte dei casi sono indicati semplicemente, con una sola 

parola che li caratterizza: i personaggi sono vestiti ―riccamente‖, ―da pitocco‖ o ―da 

Principe‖. È interessante osservare che Gozzi, nonostante la scarsa indicazione sui 



 

138 

 

costumi, segna la differenza fra i costumi di Truffaldino e gli altri personaggi: mentre 

Pantalone e Saed sono vestiti ―riccamente‖ (III,13. e 14.), Truffaldino è soltanto ―ben 

vestito‖ (III,15.). Nella fiaba tutti i personaggi sono travestiti da pitocco, ma in realtà 

hanno uno stato sociale più alto: Saed fu Visir di Caracoran, Usbec il re di Samarcanda, 

Pantalone il governatore di Samarcanda; è solo Truffaldino ad essere veramente pitocco. 

Mentre nel caso degli altri personaggi Gozzi si limita all'indicazione del vestiario ―da 

pitocco‖, nel caso di Truffaldino caratterizza dettagliatamente i costumi: ―Truffaldino da 

pitocco, con gruccie, testa fasciata, pancia gonfia, e trasformato con barba‖ (I,9.) 

 Si può osservare l'accuratezza dell'autore nei confronti della caratteristica orientale 

del vestiario. Tartaglia ha i costumi ―da ricco Mercante alla Tartara‖ (I,11.), Muzaffer 

appare con la ―pippa alla Tartara‖ (III,1.). La maschera ha una funzione nel travestimento: 

Usbec porta una maschera quando è travestito da pitocco, e svelando la sua vera identità si 

toglie la maschera: ―traendosi la maschera‖ (I,2.) e ―traendosi il viso finto di pitocco‖ 

(II,11.).  

 Inoltre, non mancava neanche l'altra caratteristica fondamentale della commedia 

dell'arte: i lazzi. Ne dà testimonianza soprattutto il manoscritto più antico, conservato in 

forma di canovaccio (Fondo Gozzi 4.5.). Nel terzo atto tra le scene vengono inseriti dei 

lazzi: ―Qui qualche scena delle maschere‖, o ―Se occorre qualche scena d'udienza alle 

maschere‖
437

. Anche nel manoscritto più recente che era il copione per l'edizione stampata 

Colombani, ci sono alcuni lazzi: i lazzi di sorpresa di Pantalone (II,3.), o il lazzo della fine 

del primo atto (I,13.). La realizzazione di questo lazzo concludente dell'atto è ben 

elaborato e descritto dettagliatamente. Il primo atto non è tanto movimentato, la trama si 

svolge attorno l'introduzione dei personaggi e il racconto della loro vita, nonché la 

descrizione delle crudeltà di Muzaffer e della rovina della città di Samarcanda. Così il 

lazzo vivace dei pitocchi che si urtano per le monete significa un momento rinfrescante di 

pura comicità alla fine dell'atto. 

 

L'imano dispensa le monete, i Pitocchi si scagliano per prenderle; si danno d'urto; esce 

Truffaldino con le gruccie; s'avventa alle monete, le quali, cadendo, cagionano 

confusione, e contrasti; l'Imano entra nel Tempio; i Pitocchi, e Truffaldino con baruffe 

entrano tutti. 
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 La fiaba è ambientata a Samarcanda, nel palazzo reale, nel tempio o nelle case di 

Tartaglia o Pantalone. La quarta scena dell'atto secondo inizia con la scenografia di una 

―camera corta‖ nella casa di Pantalone. Il cambio di scena avviene alla sesta scena che 

rappresenta una ―camera oscura con porta dirimpetto‖ e Zemrude che piange su un sofà. 

Viene osservata l'accuratezza dell'autore che descrive anche le particolarità della 

scenografia: la casa di Pantalone è ―addobbata, e lumi con candelieri d'argento‖ (II,9.), che 

saranno tolti due scene dopo, allo spogliamento di Usbec quando i servi dopo di averlo 

spogliato, ― spogliano la casa, lasciano un lumicino da olio‖ (II,11.). 

 Nel terzo atto succede lo stesso cambio di scena della sala corta: l'atto inizia con la 

scena di una ―sala corta d'udienza‖, e tutto l'atto si svolge in questa scenografia fino 

all'ultima scena (III,14.) dove  

 

Apresi con velocità la scena, che rappresenta una magnifica sala con Trono, sopra cui 

sarà Usbec coronato, vestito con pompa, ed Angela, pur coronata, e con pompa vestita. 

Vi sarà Pantalone, Saed, Zemrude, ed altri da una parte inginocchiati con la mano alla 

fronte in lunga fila; dall'altra Truffaldino, Smeraldina similmente con altri in fila 

inginocchiati con la mano alla fronte. 

 

L'allestimento della scena rievoca la grandiosità delle scene di entrata della Turandot (II,2. 

E 4.). Gozzi presta molta attenzione alle formalità: i personaggi si presentano davanti alla 

coppia reale inginocchiati e con la mano alla fronte. La preparazione di questa scena 

succede nelle scene precedenti quando tutti i personaggi entrano nella sala riccamente 

vestiti e accompagnati da due guardie (III,13-15.). Anche il vestiario e alcuni elementi 

scenografici mostrano l'accuratezza di Gozzi nei confronti dell'originalità orientale. Anche 

i pitocchi sono vestiti alla turca o alla tartara,  portano il turbante. All'inizio del terzo atto 

Muzaffer appare ―con pippa Tartara, seduto sopra origlieri‖. Anche la musica ha un ruolo 

importante nello spettacolo: nelle scene fondamentali come lo spogliamento di Usbec e di 

Muzaffer, o la scena finale di riverenza, si sente la musica di marcia con tamburi. 

 Ne I pitocchi fortunati il carattere fiabesco è sostenuto dall'esotico. 

L'ambientazione, la scenografia e i vestiti orientali, nonché la spettacolarità delle formalità 

reali creano un clima esotico. Lo spettacolo è privo di elementi magici e di trasformazioni 

meravigliosi, i travestimenti non hanno un significato magico, bensì riportano la furbizia 

dei personaggi che nei panni di un pitocco possono procurarsi di informazioni che non 

potrebbero fare mai svelando la propria identità originale.  
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3.2.4. Mostri e tiranni –  

 Zobeide, Il mostro turchino, Zeim, re de' geni 

 

 Nelle fiabe Il corvo e La donna serpente le trasformazioni dipendono da forze 

soprannaturali  la cui provenienza è oscura: l'azione è mossa da profezie o dalle 

maledizioni di maghi invisibili (come Demogorgone ne La donna serpente). Nelle fiabe 

seguenti, invece, il potere magico si incarna e sarà il protagonista della storia: nella 

Zobeide il negromante Sinadab, e nelle prossime due fiabe i personaggi a cui è intitolata la 

storia, il mostro turchino Zelou e Zeim, il re dei geni. Anche loro dipendono da altre forze 

trascendentali: Zelou è condannato a vivere in forma di mostro finché non trovi due amanti 

fedeli, e il sacerdote Abdalac è incapace d'agire finché Sinadab sia in forma di uomo. Zeim 

e Sinadab sono autonomi a praticare la magia e a cambiare forma. 

 In queste fiabe le trasformazioni riguardano soprattutto il cambio di aspetto dei 

geni e dei mostri, e in più c'è sempre una metamorfosi centrale della principessa o del 

principe protagonista. Ne Il mostro turchino è il genio Zelou a cambiare corpo con Taer e 

ad evocare la trasformazione di Dardanè da donna in uomo. Zeim appare in diverse figure: 

nell'aspetto dell'ombra della madre di Zelica, in quello del padre di Suffar, oppure in una 

figura mostruosa animalesca. In questa fiaba la trasformazione principale è quella di Zelica 

in tigre, mentre nella Zobeide quella di Zobeide in vacca, sebbene quest'ultima non si 

realizzi, ma la sua predizione accompagna tutta la storia. Al posto di Zobeide sarà Sinadab 

a trasformarsi in centauro, ricevendo il castigo meritato.  

 La scenografia alterna spazi chiusi e aperti: le camere della reggia e il bosco, il 

porto, il campo di guerra o il giardino. Alcune scene rappresentano un luogo speciale, 

unico delle Fiabe come la stanza del tesoro (Zeim), la torre con un ponte levatoio (Il 

mostro turchino), tutti descritti con  la minuziosità attenta di Gozzi. Gli attrezzi scenici da 

un lato sottolineano il carattere esotico (gli origlieri  o i padiglioni del campo di guerra), 

dall'altro lato hanno una funzione nella realizzazione delle trasformazioni: il canapè che 

facilita la trasformazione di Zelica in tigre o il macigno accanto a Taer. 

 Gli effetti scenici da un lato ripetono quelli delle fiabe precedenti: le trasformazioni 

sono sempre accompagnati da tuoni, lampi, oscurità e terremoti. A questi si aggiungono 
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altri effetti speciali: il fiume, la fontana, il fuoco e la pioggia di fiamme nella Zobeide, e 

l'apertura del palco e lo sprofondamento sotto terra di Truffaldino e Suffar nella fiaba 

Zeim. Per quanto riguarda i costumi, in ogni fiaba sono presenti vari animali, rappresentati 

con i costumi o con le maschere (il tigre-Brighella, il leone-Truffaldino e Sinadab centauro 

nella Zobeide, Zelica tigre nella fiaba Zeim). Alcuni costumi speciali rafforzano l'effetto 

fiabesco o tragico: le donne incatenate della Zobeide o il cavaliere fatato e l'idra ne Il 

mostro turchino.  

 

3.2.4.1. Zobeide 

 

 La Zobeide ha due fonti autografi: il primo è conservato nel Fondo Gozzi della 

Biblioteca Nazionale Marciana (Fondo Gozzi 4.3.), mentre il secondo (Mss. Ital. Classe 

IX. 681.) serviva come copione all'edizione stampata, per cui è identica all'edizione 

princeps Colombani.  

 Il manoscritto del Fondo Gozzi testimonia le diverse fasi della scrittura. I primi tre 

fogli segnano i primi passi dell'ossatura. Il primo foglio contiene la prefazione, il secondo 

è il canovaccio delle prime 4 scene del primo atto e la prima scena del secondo atto. Qui 

anche i personaggi differiscono dalla versione finale: Dilara, Salè e Zobeide sono tre 

sorelle, mentre nella stesura definitiva Dilara è la cognata di Zobeide e Salè. Il manoscritto 

marca anche la prima idea dei nomi dei personaggi che dopo vennero modificati: accanto 

al nome di Zobeide si legge il nome cassato Cadige, e accanto a quello di Beder il nome 

cassato Abuzaid. 

 Il terzo foglio lascia segno della prossima fase della stesura.  Il testo è già steso in 

versi, ma ancora solo le prime quattro scene del primo atto. Qui Dilara è già la moglie di 

Schemsedin, cioè la cognata della protagonista Zobeide. Pantalone si chiama Magnifico, 

similmente alle altre versioni preliminari delle Fiabe. Nell'elenco si trova la nota cassata di 

un personaggio che alla fine non appare nella fiaba: „Sadì, Principe giovinetto erede del 

Regno innamorato di Salè‖. Si nota anche l'idea primaria dei ruoli dei personaggi: 

Magnifico è l'agio di Sadì, Tartaglia è il capitano di Sinadab. Tutte le due funzioni vennero 

cassati e cambiati ai ministri di Sinadab. (Con la cassatura del personaggio Sadì è ovvio 

che doveva essere modificato anche il suo servo.) 

 Dal quarto foglio comincia la stesura completa della fiaba: il testo è versificato, i 
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personaggi sono già quelli definitivi. La fiaba è divisa in atti e in scene, ma le scene non 

sono sempre numerate (nell'appendice vengono marcate le scene che differiscono da quelle 

della versione finale, le scene non numerate invece sono riportate nella tabella senza 

segnatura). 

 

 La scenografia della fiaba è molto movimentata, i cambi di scena sono frequenti e 

alternano spazi svariati. Gli atti sono più volte ―interrotti‖ da scenari di ―bosco corto‖ o da 

controscene, il che rende la visione scenica ancora più vivace e animata. Il primo atto si 

svolge interamente nel cortile della reggia, con una grotta in fondo che ha una funzione 

preparatoria per il secondo atto. Gli scenari del secondo atto rappresentano un passaggio 

dagli spazi aperti e vasti verso lo spazio chiuso e stretto della grotta. Dopo la prima scena 

del porto la scenografia passa ad una scena nel bosco, al cortile della grotta e alla fine 

all'interno della grotta dove Zobeide incontra le donne trasformate in animali mostruosi 

mediante la magia di Sinadab. La chiusura graduale dello spazio scenico è in connessione 

alla drammaturgia, rappresenta il processo interno di Zobeide quando a grado a grado si 

rende conto delle azioni del marito. I prossimi atti alternano gli scenari interni della reggia 

e quelli esterni del campo della guerra, e l'apice della fiaba arriva alla scena nel giardino 

dove avviene la trasformazione di Sinadab in centauro.  

 

 Il primo atto inizia con la scenografia di un cortile con le porte chiuse di una grotta 

in fondo. Lo scenario è già preparato per il secondo atto: la seconda metà del prossimo atto 

si svolgerà nel cortile e nell'interno della grotta. Davanti alle grotte passeggiano due 

animali incatenati: un leone e un tigre. Nella decima scena dell'atto il leone sarà 

trasformato in Truffaldino, e il tigre in Brighella. Probabilmente i due attori recitavano 

nascosti nei manichini dei due animali, e alla trasformazione si spogliavano la pelle di 

leone e tigre. La trasformazione era realizzata al solito modo: Abdalac batte il suo bastone 

in terra e seguirono segni di prodigio durante i quali Truffaldino e Brighella potevano 

spogliarsi e cambiarsi inosservatamente.   

 Nel secondo atto la scenografia viene cambiata spesso, quasi ogni scena inizia con 

un cambio dello scenario. La prima scena rappresenta un porto e il mare, la terza un bosco 

corto, cioè il palcoscenico era diviso in due da un sipario intermedio, il fondoscena era già 

allestito per la scena seguente del cortile con grotta. Nella nona scena Zobeide entra nella 
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grotta dove Sinadab tiene nascosto le sue donne precedenti tra cui anche Dilara e Salè, la 

sorella e la cognata di Zobeide. Le scene seguenti rievocano l'inferno dantesco, 

rappresentando le orridità diverse – una donna decapitata che tiene la propria testa in 

mano, Dilara cambiata in animale sino ai piedi e Salè che ha un serpente sul petto che le 

divora il sangue.  

 Gozzi non lascia delle indicazioni dettagliate per la rappresentazione delle donne 

mostruose. È supponibile che le deformazioni siano state realizzate con i costumi. La 

donna senza testa poteva essere rappresentata dall'attrice nascosta sotto il vestito. Dilara 

portava un vestito lungo per coprire i piedi trasformati in zampe di cagna o di capra. 

Nemmeno nell'edizione Colombani non si trova nessuna indicazione precisa che dia la 

risposta alla questione se Dilara aveva le zampe di cagna o di capra – probabilmente non 

importava tanto, e dipendeva sempre dalle possibilità dei costumi. L'unica cosa importante 

era che ―la figura deve far compassione, e non ridere‖, cioè, a differenza degli altri costumi 

di animali delle Fiabe, questo non era un momento comico ma completamente tragico. 

Anche il serpente divorante del sangue di Salè doveva essere rappresentato da una figura 

attaccata al petto. Il vestito lungo aveva anche in questo caso la stessa funzione: quella di 

coprire il serpente di sotto. 

 Nel terzo atto appare la figura allegorica della Discordia, in servizio di Sinadab che 

ha il compito di evocare conflitto tra Masud e Schemsedin. Il suo costume è descritto 

dettagliatamente,  è conforme al personaggio e rappresenta il contrasto: la sua veste lunga 

è ―metà bizzarra, metà lugubre‖, le chiome sono ―da una parte accomodate, dall'altra 

sparse sul petto e per le spalle‖(FG 4.3.). La Discordia, essendo un personaggio allegorico-

favoloso, entra in scena accompagnata da segni di prodigio. L'indicazione ―entra con 

prodigio‖ si trova soltanto nelle versioni finali, nel manoscritto primario del Fondo Gozzi 

invece, non sono menzionati i segni di prodigio.  

 Il quarto atto è un vero tumulto di effetti scenotecnici. Nella terza scena dopo il 

fragore dei tuoni e dei lampi si leva un nembo e segue una pioggia di fiamme. La nuvola 

era una tavola sottile coperta da una tela dipinta, fatta calare dalla soffitta
438

. Nel testo 

dell'edizione a stampa si nota un certo crescendo nel ritmo della pioggia: ―Comincia una 

pioggia di fiammelle di fuoco lente, che andrà crescendo a misure con tuoni, e lampi 

orridi.‖ Non si trovano indicazioni per la rappresentazione della pioggia di fiamme, così si 

possono supporre due possibilità. La prima soluzione più semplice è di spargere dei 
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pezzetti di carta colorate dalla soffitta, similmente al mostro marino che spruzza acqua 

dalla bocca (in questo caso un uomo dissemina i pezzetti di colore argento dal 

sottopalco)
439

. La seconda possibilità è l'utilizzo di fuoco vero, gettando i pezzi di tela 

bruciati dalla soffitta, ma questa soluzione richiederebbe un apparato scenico e personale 

molto più grande, e la produzione della scena sarebbe molto complicata. Comunque, 

considerando l'apparato di pirotecnica dei teatri (visto i fuochi d'artificio alla fine degli 

spettacoli, anche alla fine de Il re cervo) non è da escludere nemmeno questa soluzione.   

 La sesta scena rappresenta l'incanto di Sinadab che pratica la magia sul cibo 

affinché questo trasformi Zobeide in una vacca. Nel frattempo Zobeide finge di dormire e 

spia le azioni di Sinadab. Sinadab toglie un bussolo dalla scrivania e ne dissemina polvere 

attraverso la camera. Su questa linea segnata dalla polvere comparisce un fiume. Il metodo 

della rappresentazione del fiume in scena è trattata nella Pratica di fabbricar scene e 

macchine ne'teatri di Niccolò Sabbatini: il fiume è un pezzo di tela di colore azzurro e 

argento. La tela ―esce‖ da un urna, l'altro capo della tela finisce sotto il palco. Nel 

sottopalco c'è una persona che tira continuamente la tela, assicurando così lo scorrimento 

continuo dell'acqua
440

. Sinadab prepara un impasto dell'acqua del fiume e di altri polveri, 

poi mette l'impasto in una tortiera. A questo punto appaiono delle brace con fuoco, sopra i 

quali Sinadab mette la tortiera. Per la rappresentazione del fuoco in scena non ci sono delle 

indicazioni precise, nel manoscritto si legge che ―comparisce un fornello con bragie‖, cioè 

presumibilmente si alza un forno dal sottopalco, con le brace finte (con tele colorate) o 

vere. L'uso del fuoco vivo in scena era solito nella scenotecnica del Sei-e Settecento, nel 

suo trattato Sabbatini consiglia di usare i pezzi di tela ammollati in acquavite che si 

accendono con le candele
441

.  

 Nell'undicesima scena Sinadab appare in forma di Abdalac, affinché possa 

convincere Schemsedin di andare al bosco all'alba per aiutare il padre nel duello. 

L'indicazione avverte che Sinadab deve imitare i gesti di Abdalac al più possibile; e per 

sostenere la verosimilità, la sua voce era data da Abdalac dietro delle quinte: ―Qui 

Sinadabbo si volgerà a Schemsedino, ed accompagnerà co' gesti la voce di Abdalac, che 

parlerà per lui in poca distanza non veduto.‖  

 Il gioco di travestimento continua nel quinto atto: nel duello sia Beder che 

Schemsedin appaiono sotto le sembianze di Sinadab. Gozzi tiene molto a conservare 
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l'illusione, anche gli spettatori devono essere incerti di vedere Beder, Schemsedin o 

Sinadab in scena. È lo stesso comico (Sinadab) a prestare la propria vice ad ambedue i 

personaggi, cambierà posto dietro le quinte, a seconda del personaggio che parla.  

 

Beder, trasformato interamente nella figura di Sinadabbo, indi Schemsedin, trasformato 

nella stessa figura di Sinadabbo, ambedue mori a tal, che si deva supporre, che Beder, e 

Schemsedin si credano tuttedue Sinadabbo. Si avverte, che le prime parole di tutti due 

questi personaggi devono esser dette da Sinadabbo nascosto, il quale cambierà posto nel 

dirle; prima sarà dalla parte di Beder, poi dalla parte di Schemsedin, i quali con la voce 

di Sinadabbo parlano una volta sola per uno, e devono gestire a norma delle parole, per 

dar colore all'illusione
442

. 

 

 Alla fine del duello Schemsedin, inconsapevolmente, ferisce a morte il padre. 

Sinadab rivela la sua identità, Beder e Schemsedin riprendono la propria forma originale. 

La loro ritrasformazione non è accompagnata da prodigi, è un semplice travestimento – la 

maggiore illusione della scena non è questa, ma il duello quando padre e figlio 

combattono, tutti i due sotto le sembianze di Sinadab. 

 Lo spettacolo finisce con la trasformazione di Sinadab in toro, invece di quella di 

Zobeide in giovenca. La trasformazione di Zobeide era già annunciata all'inizio, 

accompagnando tutto il corso della fiaba. La scena di Zobeide e Sinadab si svolge in un 

giardino con fontana e con una tavola imbandita. Per aver tempo per la preparazione della 

scenografia della scena serviva una controscena di cui riferisce  il manoscritto del Fondo 

Gozzi: „Mag. co Controscena per dar tempo al Giardino della trasformazione‖ (FG 4.3.). 

La stessa controscena si trova anche nei manoscritti e nelle edizioni successivi, 

aggiungendo anche l'opzione di dare tempo a Zobeide per arrivare in scena. ―Controscena 

per dar tempo, se occorre, alla preparazione del Giardino, e a Zobeide, che possa esser 

giunta.‖ (Col.II.) Nella controscena Pantalone e Truffaldino esprimono rammarico per la 

sorte di Zobeide e per aver aiutato Sinadab a realizzare il suo progetto crudele. L'edizione 

Colombani aggiunge anche la possibilità della scena di Truffaldino che pensa di 

trasformarsi di nuovo in tigre, se occorre ancora dare tempo all'allestimento della 

scenografia del giardino. 
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Puossi anche introdur il Truffaldino, il quale, stanco delle miserie umane, e della vita di 

soldato, venga in traccia di tornar Tigre, massime avendo veduta la crudeltà nel campo, 

spezialmente del figlio, che uccise il padre ec
443

. 

 

 La scenografia della prossima scena è un giardino con fontana e con una tavola 

apparecchiata, piena di cibi che avranno un ruolo fondamentale nella trasformazione. Dato 

che Sinadab prenderà acqua dalla fontana, anche la fontana ha il proprio ruolo nella scena 

finale della trasformazione. Visto che Sinadab e Zobeide si spruzzano l'acqua al viso 

dell'altro, si trattava di vera acqua, contenuto nel vaso della fontana. Come abbiamo già 

visto a proposito la fontana nelle fiabe L'amore delle tre melarance e L'augellin belverde, è 

presumibile che la compagnia Sacchi abbia usato vera acqua azionata da pompe. 

 La trasformazione comincia con il momento eccitante del mangiare del biscotto 

incantato che, secondo quanto annunciato prima, dovrebbe trasformare Zobeide in una 

giovenca. Zobeide e Sinadab dimezzano il biscotto e ne mangiano ambedue una metà – a 

questo punto il pubblico non può ancora prevedere l'esito della scena; è un momento 

intenso ed impressionante. La trasformazione non avviene soltanto dal mangiare del 

biscotto, ma tramite un secondo effetto: quello di spruzzare acqua nel viso. Il primo a 

spruzzare l'acqua è Sinadab, che con questo rivela le sue intenzioni crudeli. Zobeide invece 

non si trasforma, e a questo punto volta la direzione della magia e spruzza anche lei acqua 

a Sinadab che si trasforma in orrido centauro. Non si realizza una trasformazione 

completa, si trasforma soltanto il viso di Sinadab, con la barba e con le corna lunghe. Le 

didascalie non danno indicazioni alla realizzazione precisa della trasformazione, ma dato 

che si tratta solo del capo, la metamorfosi si poteva eseguire con una semplice maschera 

con barba e corna.  

 La prossima scena è presente soltanto nella versione finale della fiaba, manca nel 

manoscritto primario del Fondo Gozzi. Truffaldino e Brighella provano a tenere Sinadab 

con una catena, Sinadab fa dei salti e cerca di scappare, non si lascia incatenare. È un lazzo 

fra le maschere e il protagonista, ormai in forma di animale.  

 L'ultima scena della fiaba è un cambio di scena grandioso: si spezza la grotta ed 

escono le donne incantate, riprendendo il proprio stato originale. Lo spettacolo chiude con 

una scenografia magnificamente decorata.  
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3.2.4.2. Il mostro turchino 

 

 La fiaba è conservata in due manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana. 

Quello della collezione dei manoscritti italiani (Mss. Ital. Classe IX. 681.) è il copione 

dell'edizione princeps Colombani, per cui il testo è identico alla versione stampata. L'altro 

manoscritto de Il mostro turchino si trova nel Fondo Gozzi (FG 4.4.), è la versione 

antecedente che conserva le prime tracce della stesura del testo.  

 La prima parte del manoscritto FG 4.4. contiene la stesura completa della fiaba 

(cc.1v-19v), ad eccezione del  secondo atto. È in forma versificata, il testo è in gran parte 

identico alla versione finale. Alcune parole o versi sono cassate e sostituite. L'elenco dei 

personaggi dà testimonianza della prima idea dei personaggi della fiaba: al posto del nome 

di Taer si legge il nome cassato Romus, e ci sono altri due personaggi cancellati nella 

versione definitiva: Sarchè, la sorella di Romus-Taer e il suo amante, il principe 

Samiragib. In questa versione non era Smeraldina la vergine condannata ad essere 

mangiata dall'idra, ma Sarchè. Le parti cassate dell'elenco dei personaggi sono le seguenti: 

 
Samiragib Principe di Brisnagger amante di 

Sarchè sorella di Taer, condannata all'idra 

Sarchè sorella di Romus destinata posto all'idra 
 

 I fogli 20r-23v contengono le prime bozze dei primi tre atti della fiaba, ancora 

precedenti alla stesura completa dei fogli 1v-19r, costituiscono la prima fase dell'ossatura 

del testo. Il testo non è ancora versificato, è in forma di canovaccio, e sono scritti 

brevemente solo i momenti principali della trama. Il secondo atto appare unicamente qui 

nel manoscritto (c. 22r.), ma ne viene descritto soltanto la scena del sorteggio. In questa 

versione è ancora Sarchè, la figlia di Fanfur il cui nome viene sorteggiato e così la vergine 

sarà sacrificata all'idra. 

  

 La scenografia del primo atto rappresenta un bosco con una spelonca dove risiede il 

mostro Zelou. Zelou è condannato a vivere in forma mostruosa finché non trovi due 

amanti fedeli che provano il proprio amore oltre ogni ostacolo. L'intreccio è avviato da lui 

quando Taer e Dardanè attraversano il bosco e il mostro pensa di trovare in loro la coppia 

ricercata. Per dirigerli verso sé, suscita un uragano che è seguito da segni di prodigio:  
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Nembo si levi, 

Tuoni il Ciel, caggian folgori tremendi, 

Sicché i destrier de' principi in spavento 

Sfrenatamente sien disgiunti
444

. 

 

 La tempesta è accompagnata da lampi, tuoni e folgori, dopo di che la scena si 

rischiara. Durante questi effetti scenotecnici Dardanè poteva apparire in scena. Del resto, 

gli effetti non avevano altra funzione che suscitare sorpresa al pubblico e provare la 

potenza magica di Zelou – qui non servivano per sviare l'attenzione degli spettatori per 

poter realizzare una trasformazione, come nei casi già visti delle altre fiabe.  

 Nelle due scene seguenti (I,4. e 5.) succedono tre trasformazioni: Dardanè viene 

travestita da uomo, e Taer e Zelou cambiano posto: Taer si trasforma in mostro, Zelou in 

giovane. La realizzazione delle trasformazioni è avviata dal battito di piede di Zelou. La 

didascalia ―con prodigio‖ appare solo alla seconda trasformazione (I,5.), ma è presumibile 

che anche la trasformazione di Dardanè sia avvenuta nello stesso modo. L'indicazione ―con 

prodigio‖ significa anche qui, come nel caso delle altre trasformazioni, effetti scenotecnici 

come tuoni, lampi, e l'oscuramento della scena, durante i quali i comici potevano travestirsi 

senza che il pubblico se ne accorgesse. A differenza delle altre Fiabe, qui la trasformazione 

dei protagonisti si realizza già all'inizio della fiaba e affrontano le prove e gli ostacoli 

nell'aspetto alterato.   

 Il secondo atto è privo di effetti prodigiosi, non ci sono trasformazioni. La 

scenografia invece è importante in quanto rispecchia l'attenzione di Gozzi nei confronti 

della spettacolarità della scena di sorteggio (II,1.). L'esposizione della scenografia e dei 

personaggi contribuiscono all'effetto grandioso e magnifico della scena. La scena si svolge 

in una sala della regia di Nanquin, con un trono sopra cui sta seduto il re Fanfur. Al centro 

del palcoscenico è situata l'urna contenente i nomi delle vergini per il sorteggio. Pantalone 

e Tartaglia stanno accanto al trono, e i magnati si siedono in due file. Le didascalie della 

scena sono elaborate con un'attenzione particolare, l'autore descrive ogni piccolo passo: la 

musica, le riverenze, lo scuoto dell'urna. Tutti i personaggi si presentano davanti a Fanfur 

con riverenza, il primo (Pantalone) scuote l'urna, il secondo (un fanciullo) cava una carta, il 

terzo (Tartaglia) legge il nome scritto sul foglio. La scena comincia con la musica di 

trombe, e anche durante le azioni mute suonano le trombe. Anche la discesa dal trono è 

seguita da riverenze. Tutta la scena ha un'atmosfera grave, seria, un po' minacciante e 

lugubre. Anche se non ci sono degli effetti speciali scenotecnici, l'esposizione, la musica e i 
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gesti degli attori creano una scena spettacolare e grandiosa.  

 Il secondo atto è elaborato soltanto nell'edizione stampata e nel manoscritto-

copione per l'edizione (Mss.Ital.Classe IX. 681.). Nel manoscritto del Fondo Gozzi il 

secondo atto si trova soltanto in forma di canovaccio, e ne è elaborata soltanto la scena del 

sorteggio (c.22r) il che è un'ulteriore prova per l'attenzione dell'autore nei confronti di 

questa scena. La scenografia non è descritta così dettagliatamente come nella versione 

finale, ma si nota già la volontà di creare tensione prima del sorteggio del nome della 

vergine destinata all'idra. La drammaticità della scena è aumentata dal fatto che la vergine 

sorteggiata è Sarchè, la figlia di Fanfur. 

 

  La trama del terzo atto si svolge attorno le tragedie personali: Brighella riconosce 

in Smeraldina la sorella, ma essendo un soldato, deve obbedire al comando e sacrificarla 

all'idra. L'altra tragedia è quella di Dardanè e Taer: Dardanè è travestita da uomo, e le è 

affidato il compito di uccidere il mostro che in realtà è Taer. Taer non può svelare la verità, 

e in più, deve farsi innamorare da Dardanè, altrimenti morirà. La scenografia della loro 

scena è di nuovo il bosco con spelonca, con alcuni oggetti come il libro e il corno 

enigmatico, la spada di Dardanè e le catene con cui Taer sarà legato e diretto a Nanquin. Il 

suo arrivo alla regia è seguito dalla musica di tamburi e trombe. 

 Il quarto atto contiene la scena centrale dove la tensione arriva al colmo: la lotta di 

Dardanè con il cavaliere fatato e con l'idra che rievoca la lotta con il gigante e con il toro 

della fiaba La donna serpente. La centralità è sostenuta dalla lunga preparazione della 

scena e dalle didascalie dettagliate sia per quanto riguarda la scenografia che i gesti degli 

attori. La preparazione comincia ancora nella scena precedente (IV,5.) quando Taer-mostro 

nel carcere fornisce Dardanè di consigli e di oggetti con cui può vincere nella lotta: lo 

scudo, il corno il cui suono spaventa il cavaliere, la radice che la difende dal fiato velenoso 

dell'idra, e il consiglio di colpire il cimiero del cavaliere e di ferire l'idra sotto la spalla 

sinistra per vincerli. La prossima scena comincia con un cambio di scena improvviso: dopo 

il carcere il teatro rappresenta una torre con ponte levatoio, dall'altro lato una colonna a cui 

si legano le vergini, e si vedono vari parti di corpo, gli avanzi dell'idra. La gravità della 

scena è sostenuta dai particolari: si cala il ponte, le mura si riempiono del popolo assistente 

alla lotta, e si sente il suono del corno a cui risponde un altro suono dalla torre ed entra il 

cavaliere. 

 Dardanè duella con il cavaliere, ricevendo e dando dei colpi i quali, secondo 
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l'avviso di Taer, indeboliscono il cavaliere
445

. Le indicazioni toccano con minuziosità anche 

la recitazione e la voce dei comici: il cavaliere parla ―con voce fiacca‖, ―con voce ansante‖, 

e alla fine del duello ―spossato affatto‖. Il colpo mortale è dato al cimiero, in seguito il 

cavaliere cade. La sua caduta è accompagnata da oscurità e lampi, effetti necessari per dare 

tempo all'attore per ritirarsi. Il cavaliere sparisce (―non si vede più‖), cioè si ritira dietro le 

quinte e in scena rimangono soltanto le sue armi, la corazza, l'elmo, i bracciali, sparsi 

dappertutto. Per creare l'illusione della sparizione del cavaliere c'era bisogno degli effetti 

scenotecnici dei lampi e dell'oscuramento della scena. Secondo la nota dell'autore 

nell'edizione Colombani, ―Questa illusione fu mirabilmente eseguita dalla truppa 

Sacchi‖
446

. 

 La lotta con l'idra si svolge in un modo simile: Dardanè dà dei colpi, nel frattempo 

Smeraldina fa dei lazzi di spavento, fino alla ferita finale sotto la spalla sinistra. L'idra cade 

per terra,  le esce sangue dal fianco e si sentono i suoi muggiti. Dopo il trionfo comincia la 

celebrazione con suoni di tamburi, il popolo festeggia, Dardanè e Smeraldina entrano nella 

città sul ponte calato. Subito si cambia la scena con una tenda calata: ―Calasi una tenda, 

che rappresenta una stanza della reggia con sofà.‖ 

 Il quinto atto si svolge di nuovo nel palazzo reale e nel carcere dove è imprigionato 

Taer e ormai anche Dardanè. Taer appare ancora incatenato alla colonna (V,2.), con un 

macigno accanto a lui: un oggetto di decorazione che servirà per aiutare la trasformazione 

di Taer. Nella terza scena si sente la voce di Zelou che parla con Taer: il comico parlava di 

dietro dalle quinte, come lo segnala l'indicazione ―Voce di Zelou di dentro‖. Nella quinta 

scena entrano i soldati, Tartaglia, Pantalone e Brighella e un carnefice per decapitare 

Dardanè. La decapitazione è tardata dalle maschere che con i loro lazzi provano a 

trattenere il carnefice; e da Taer che cerca di convincere Fanfur. Il boia alza la spada tre 

volte per decapitare Dardanè, ma dopo la terza mossa avviene la trasformazione di 

Dardanè, seguita dai soliti effetti dei lampi, tuoni e terremoti. La sua trasformazione non è 

tanto complicata, in questo caso si tratta soltanto di un travestimento da uomo in donna che 

poteva essere eseguita semplicemente durante gli effetti scenotecnici.  

 Per l'esecuzione della trasformazione di Taer da mostro in principe serviva anche il 

macigno preparato già all'inizio dell'atto. Dopo la trasformazione di Dardanè Taer ―cade 

sopra al sasso tremante‖, morendo, e qui segue la sua trasformazione, accompagnata di 

nuovo con i segni di prodigio: lampi, tuoni e terremoto. La sottolineatura della presenza del 
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sasso nelle didascalie  permette di supporre che non sia stato un semplice elemento di 

decoro ma che aveva una funzione rilevante nella realizzazione della trasformazione – 

probabilmente ci era nascosto dietro il costume che si è messo Taer e poteva anche 

nasconderci dietro la maschera tolta di mostro.  

 Dopo il lieto fine dei due protagonisti segue un cambio di scena che sta in forte 

contrasto con la scena del prigione: ―Cambiasi la prigione in una scena risplendente, 

magnifica, con la quale apparisce Zelou, Genio.‖ (V,6.). Nell'ultima scena si ricongiungono 

anche Truffaldino e Smeraldina: la loro scena inquadra la fiaba, richiamando alla scena 

arcadico-pastorale del primo atto (I,2).  

 

3.2.4.3. Zeim, re de' geni 

 

 Il testo della fiaba è conservato in due manoscritti autografi della Biblioteca 

Nazionale Marciana: il primo nel Fondo Gozzi (Fondo Gozzi 4.7), e il secondo nella 

collezione dei manoscritti italiani (MSS. Ital. Classe IX. 682., cc. 46r-77v.). Quest'ultimo 

era il copione per l'edizione Colombani, per cui il testo è identico alla versione in stampa, 

salvo alcune piccole correzioni, soprattutto ortografiche e di punteggiatura. 

 Il manoscritto del Fondo Gozzi è una versione precedente al copione, il testo 

contiene più varianti delle singole scene, ed in gran parte è in forma di canovaccio. Il testo 

fino alla scena 10. del  quarto atto segue l'ordine delle scene della fiaba, dopo si 

interrompe e procede con gli abbozzi per gli atti, intitolati „Materia per l'atto terzo‖, ecc. 

Dopo ritorna al testo – già versificato – della fiaba dalla scena 11. del quarto atto, fino alla 

fine del quinto atto
447

. Le didascalie del manoscritto del Fondo Gozzi contengono le stesse 

indicazioni che la versione definitiva; a parte le correzioni stilistiche e linguistiche. 
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 La fiaba è ambientata nella città di Balsora. Le prime due scene del primo atto si 

svolgono in un bosco nei dintorni di Balsora, e la scenografia rappresenta un bosco corto – 

cioè dietro le quinte in mezzo al palcoscenico la scena era già apparecchiata per la terza 

scena della camera nella reggia. Nella prima scena Pantalone (nel manoscritto del Fondo 

Gozzi Magnifico) e sua figlia, Sarchè fanno una conversazione russoviana sulla corruzione 

della città e sul ritorno alla natura. Il loro vestiario è adeguato al tema: Pantalone è vestito 

„da campagna‖ e Sarchè „da pastorella‖ (l'indicazione ai costumi non è presente nel 

manoscritto del Fondo Gozzi). Alla fine della scena si presenta il genio Zeim, in figura 

animalesca e mostruosa. Nel corso della fiaba Zeim appare sempre in diverse figure: da 

animale, mezzo umano – mezzo animale, da vecchio, o come l'ombra della madre di 

Zelica. La sua apparizione è in ogni caso accompagnata da segni di prodigio, tuoni, lampi 

e oscurità, come spiega Pantalone già alla sua prima comparsa: „Xe qua l'amigo da galant' 

omo. Queste xe le staffette, prima che el comparissa‖
448

. Non solo la comparsa, ma anche 

la sua sparizione è ugualmente seguita dagli stessi segni, come lo conferma la didascalia 

„sparisce‖ invece di „via‖. Nel corso del primo atto Zeim appare ancora due volte in due 

forme diverse, prima in forma dell'ombra della madre di Zelica, poi da vecchio. La madre 

di Zelica era rappresentata da una donna, e l'attore che recitava Zeim, parlava per lei dietro 

le quinte, mentre la donna faceva i gesti. La frase di Zeim „a parte‖ è stata detta dall'attore 

maschile, e dopo l'attrice in scena ha seguito con la propria voce. 

 

Zeim in forma d'ombra della madre di Zelica. Sia una donna, che rappresenti questa 

parte. 

OMBRA (gestendo, ma parli Zeim di dentro) Si cerchi, quanto è di virtù capace. 

(segue la donna con la voce propria) Zelica, che facesti?
449 

 

 La quinta scena del secondo atto si svolge in una grande sala sotterranea, piena di 

tesori, con cinque statue sui piedestalli. Dato che al centro dell'intreccio sta la storia della 

sesta statua mancante, la didascalia fornisce una descrizione dettagliata della scenografia, 

dell'esposizione delle statue, dei gioielli, e dell'iscrizione che contiene la profezia. In fondo 

della scena è collocato un sepolcro da cui uscirà l'ombra del re, padre di Suffar. Mentre 

Suffar prova a interpretare il significato dell'iscrizione, Truffaldino si occupa soltanto dei 

tesori, riflettendo il contrasto dei personaggi fiabeschi e maschere: il primo è alla presa dei 

poteri soprannaturali, il secondo dei desideri umani. La scenografia e gli effetti fiabeschi si 
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intrecciano con la commedia dell'arte nella scena quando Truffaldino stende la mano per 

prendere un'urna piena di tesori: il suo gesto sarà seguito da oscurità, lampi e tuoni, e 

Suffar e Truffaldino si sprofondano nel terreno. C'erano più modi per l'esecuzione dello 

sprofondamento
450

, e dato che Truffaldino e Suffar „si sprofondano sino alla metà del 

corpo‖, è presumibile che il modo più adatto al loro sprofondamento e innalzamento fosse 

la scala: scendendo e salendo due gradini è facile realizzare il movimento.    

 Nel terzo atto le didascalie si estendono anche sulla musica, un altro elemento 

importante dal punto di vista della spettacolarità della messinscena. Le prime quattro scene 

si svolgono nel regno di Canzema, sulla terra dei mori. Nella terza scena Tartaglia e 

Brighella, i due nunzi vengono condotti di fronte alla regina, seguiti da guardie more e al 

suono di una „marcia barbara‖ che contribuisce alla creazione dell'atmosfera. Nell'ottava 

scena, invece, il matrimonio di Zelica e Alcouz è seguito da suoni di tamburo.  

 La scenografia della nona scena è una boscaglia folta, dietro cui sta la scena del 

palazzo di Zeim. Il palcoscenico era diviso in due parti, dietro le fondali rappresentanti il 

bosco era la scenografia del palazzo risplendente – si tratta quindi di un „bosco corto‖ che 

Gozzi usava spesso nelle scenografie. La scena di Suffar, Truffaldino e Pantalone ha la 

funzione di dare tempo all'apparecchio della scenografia del palazzo: la scena precedente è 

ambientata in una camera della reggia, e finisce con il matrimonio di Zelica e Alcouz. La 

prossima scena comincia nella boscaglia, il cambio di scena è eseguito con le quinte 

mutevoli, ma serve tempo per l'allestimento della scenografia della prossima scena. Il 

canovaccio del manoscritto del Fondo Gozzi si limita alle informazioni essenziali della 

messinscena, ma allo stesso tempo testimonia che la scena in verità serviva per dare tempo 

all'allestimento: „Boscaglia folta dietro palagio di Zeim luminoso. Suffar Magnifico e 

Truffaldino loro scena d'apparecchio.‖ (FG 4.7. c.26r) La versione finale, oltre la stesura 

del testo  dei personaggi, specifica il lazzo: „Pantalone dirà parole sotto voce, farà segni in 

terra, gesti ridicoli. (...) Crescono gli spaventi di Truffaldino.‖ (Col. III,9.) Le scene di 

apparecchio sono frequenti nelle Fiabe quando è necessario dare tempo per l'allestimento 

della prossima scena (L'augellin belverde, III,12, Zobeide, V,5). L'apertura delle quinte 

della boscaglia è preceduta da tuoni e oscurità, e anche la porta del palazzo si spalanca con 

un grande rumore; questi effetti rafforzano l'effetto miracoloso e spaventoso 

dell'apparizione di Zeim. Anche la sparizione del mostro è seguita dagli stessi effetti 

prodigiosi, e la scena finisce di nuovo nella boscaglia, con la chiusura delle quinte in 
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mezzo al palcoscenico. 

 Il quarto atto comincia di nuovo in un „bosco corto‖, nella scenografia in cui è 

finito l'atto precedente, con la casa di Pantalone. Della casa si vede la facciata con la 

finestra e con la porta che avranno una funzione importante nello spettacolo, nelle prime 

scene dell'atto si svolge un gioco fuori-dentro con la finestra e con la porta della casa. 

Sarchè parlerà con Truffaldino di dentro, attraverso la finestra, e Truffaldino scoprirà di 

fuori che è Sarchè la ragazza „casta‖ promessa a Zeim, con l'aiuto dello specchio magico. 

Truffaldino entra in casa, e nella prossima scena svela la sua scoperta a Pantalone e a 

Suffar di dentro; dopo escono tutti e due, e alla fine Truffaldino si ritira nella casa „per 

finir una merenda o per altro‖.  

 La trasformazione di Zelica in tigre (o in orso nella versione primaria) è preparata 

con l'aiuto dei costumi e della scenografia. La scena si svolge in una „camera oscura‖ della 

reggia, la scenografia mette in rilievo l'atmosfera inquietante e grave della trasformazione. 

Dugmè è vestita ugualmente a Zelica, per poter sostituirla nella scena seguente, ma gli 

spettatori devono rendersi conto dell'identità dei due personaggi. La trasformazione è 

preceduta dal suono delle ore, un segno che aumenta l'effetto terrificante del sinistro. 

Zelica si trasforma in tigre cadendo sopra un canapè, allestito per aiutare la 

rappresentazione della metamorfosi, „ad arte fatto per un tal cambiamento‖
451

. 

Quest'accenno lascia desumere che il canapè abbia una funzione essenziale nella 

trasformazione, per esempio il costume del tigre era nascosto sul sofà, e l'attrice se l'è 

messa quando è svenuta; magari il canapè era in una posizione girata in modo che il 

pubblico non possa vedere il travestimento. Su questo non ci sono accenni nemmeno nei 

manoscritti, soltanto l'apprezzamento della rappresentazione della metamorfosi nella 

versione finale (scritta dopo l'esperienza delle recite): „Ella si cambia in una tigre. Tal 

trasformazione fu eseguita assai bene. Alle parole: Oh Dio! forza mi manca ec. ella cadeva 

sopra un vicino canapè, ad arte fatto per un tal cambiamento‖
452

. Nella versione primaria 

del testo, nei primi abbozzi del manoscritto del Fondo Gozzi si trova un accenno alla 

trasformazione subito dopo l'elenco dei personaggi: „Arcano del diventar orsa serbato sino 

al punto della scena notturna in cui si cava dalla sposa la serva dal nascondiglio‖
453

. 

Secondo questo segno la prima idea dell'autore era la trasformazione in orso, non in tigre – 

nella seconda versione del manoscritto si legge la scelta tra i due animali: „Si cambia in 
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orsa o tigre‖
454

. In più, la collocazione dell'appunto – all'inizio del canovaccio, subito dopo 

l'elenco dei personaggi – segna l'importanza e la centralità della metamorfosi nello 

spettacolo. 

 La spettacolarità della scena della conduzione di Sarchè a Zeim è sostenuta da più 

elementi: dalla musica („soave‖ o „dolce‖), dalla scenografia del palazzo splendido di 

Zeim, e dai costumi – quello animalesco di Zeim e gli occhi bendati e la ghirlanda di fiori 

di Sarchè. La scena porta in sè sia il tragico che il comico: la consegna di Sarchè all'inizio 

è un momento tragico, con l'addio di Sarchè al padre, con il pianto di Suffar, Pantalone e 

Truffaldino; ma dopo che Zeim e Sarchè si ritirano nel palazzo, i tre personaggi presentano 

una scenetta comica con lo svenimento di Pantalone e di Suffar e con il gioco di 

Truffaldino con il formaggio.  

 

[Pant.] cade con un braccio al collo di Truffaldino 

[Suff.] cade con un braccio al collo di Truffaldino dall' altra parte 

[Truff.] suo imbroglio. Trae di saccoccia un pezzo di formaggio, od altra cosa ridicola; 

la mette sotto al naso or all' uno, or all' altro a piccioli passi sostenendoli; entrano
455

.  

 

 Al cambio di scena si trova un accenno in un abbozzo del manoscritto: „Si cala 

scena di bosco‖
456

. L'espressione „si cala‖ si riferisce ad un movimento verticale, quindi il 

cambio di scena era eseguito dall'abbassamento di un fondale dipinto raffigurante un 

bosco. Le tre scene di combattimento hanno una connessione tra di loro, procedendo dalla 

scena della coppia „alta‖ e tragica di Alcouz e Canzema alla coppia „media‖ di Brighella e 

Smeraldina, e terminando con la lotta comica di Truffaldino e un moro. Nella prima 

versione il terzo duello appare soltanto come  una possibilità: „Qui si può fare un duello di 

Tartaglia con qualche moro, se occore di terminar l'atto con maggior strepito‖
457

. 

Nell'edizione stampata la stessa scena è già definitiva, forse grazie all'esperienza del 

successo degli spettacoli e di Truffaldino le cui scene comiche erano sempre gradite dal 

pubblico. 

 L'ultimo atto inizia nella stanza del tesoro, con le statue sul piedistallo e la sesta 

statua coperta da un velo bianco. La didascalia dell'edizione stampata si limita a questa 

descrizione, ma il manoscritto rivela che la statua in verità è Sarchè: „Questa sia Sarche 
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vestita riccamente, ma nessuno l'avveda‖
458

. Dopo lo svelamento di Sarchè si cambia la 

scena con l'apertura del prospetto e si vede Zeim vestito gloriosamente sul trionfo, con 

Zelica e Dugmè dalle due parti.  
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Conclusione 

 

 Le Fiabe di Gozzi occupano un posto di particolare interesse nella storia del teatro 

veneziano del Settecento. Gozzi, aristocratico e conservativo, si contrappose alle idee 

illuministiche e alla riforma di Carlo Goldoni, e si impostò come difensore della commedia 

dell'arte. La loro polemica teatrale definì la vita teatrale di Venezia negli anni 1750-1760 e 

finì con la partenza di Goldoni per Parigi. Dopo il suo successo nel romanticismo Gozzi 

venne dimenticato per lungo tempo, fino alla riscoperta delle Fiabe nell'avanguardia russa, 

da Mejerchold, Vachtangov e Prokofjev. Il XXI
o
 secolo è iniziato con un vero rinascimento 

dell'opera gozziana. Il ritrovamento dei suoi manoscritti alla villa familiare di Visinale nel 

2001 e la loro acquisizione dalla Biblioteca Nazionale Marciana aprì una vera fucina per i 

ricercatori. L'interesse rinnovato si è diretto verso lo studio delle carte del Fondo Gozzi e la 

loro analisi filologica. Per il bicentenario della morte di Gozzi si è organizzata la mostra 

Carlo Gozzi 1720-1806: Stravaganze sceniche, letterarie battaglie e il convegno Carlo 

Gozzi entre dramaturgie de l’auteur et dramaturgie de l’acteur: un carrefour artistique 

européen che ha propagato i primi risultati della ricerca dei manoscritti. Dal 2011 vengono 

pubblicate le sue opere nei volumi dell'Edizione Nazionale: Commedie in commedia. Le 

gare teatrali, Le convulsioni, La cena mal apparecchiata (2011), La donna serpente  

(2012), La donna vendicativa (2013), Il re cervo (2013), Ragionamento ingenuo (2014) e 

La Marfisa bizzarra (2015). 

  

 La ricerca presente ha avuto due scopi principali: l'analisi delle novità 

drammaturgiche delle Fiabe teatrali di Carlo Gozzi e lo studio della loro visione scenica, 

con un'attenzione particolare sugli elementi meravigliosi e la loro rappresentazione 

scenografica e scenotecnica.  

  Gozzi, nonostante si sia opposto ad ogni idea illuministica e alle commedie 

riformate di Goldoni, si dimostra un innovatore nella creazione delle Fiabe teatrali che 

costituiscono un nuovo genere teatrale. Le novità drammaturgiche, la struttura interna 

contrastiva, il sistema originale dei personaggi e le caratteristiche del linguaggio fungono 

da elementi creativi del nuovo genere drammatico. La ricerca analizza le peculiarità 

drammaturgiche dal punto di vista della trama, dei personaggi e del linguaggio.  

 La trama principale rappresenta una storia fiabesca, la cui origine risale ad una 

fiaba popolare italiana o orientale, tratta dalle raccolte Lo cunto de li cunti di Giambattista 

Basile, Le Cabinet des fées o Les mille et une jours. La vicenda principale racconta la lotta 
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degli eroi contro il potere soprannaturale e la maledizione a cui sono sottoposti. La loro 

prova è quella di superare gli ostacoli suscitati dalle forze trascendentali, espressi tramite 

profezie oscure e incomprensibili. A questa storia tragica, eroica e patetica si accoppia 

quella delle maschere della commedia dell'arte che rappresenta la comicità nella trama. I 

personaggi tipici della commedia dell'arte (le maschere di Truffaldino, Brighella, 

Pantalone, Tartaglia e Smeraldina) raffigurano la realtà quotidiana e la comicità semplice, 

volgare in contrasto alla trama tragica e astratta. La drammaturgia delle Fiabe si basa sul 

contrasto tra tragico e comico, personaggi fiabeschi (re, principi, maghi, fate, streghe) e 

maschere della commedia dell'arte.  

 Il componente della commedia dell'arte è rappresentato da un lato dalla presenza 

delle maschere, dall'altro lato dalle caratteristiche drammaturgiche della trama: la forma 

del canovaccio, l'improvvisazione e i lazzi. Gozzi conservò alcuni elementi della 

commedia dell'arte ma li trasformò in modo notevole. Solo la prima fiaba, L'amore delle 

tre melarance è stata scritta in forma di canovaccio, nelle fiabe seguenti il canovaccio e 

l'improvvisazione sono riservati alle battute delle maschere, il resto del testo è scritto 

interamente. L'integrazione delle scene improvvisate nella trama seria arricchisce le Fiabe 

di comicità e significa un'ulteriore novità drammaturgica. 

 I personaggi fiabeschi e le maschere della commedia dell'arte sono distinti anche 

dal punto di vista del linguaggio. I personaggi alti parlano l'italiano letterario, in versi, e il 

tono del loro discorso è sempre tragico, patetico, rappresentano sentimenti nobili e sublimi. 

Le maschere invece parlano in prosa dialettale e improvvisano spesso, e il loro stile è 

sempre comico. Sono di origine italiana, Pantalone è veneziano, Tartaglia è napoletano, 

Truffaldino, Brighella e Smeraldina sono bergamaschi. Sono frequenti i loro richiami alla 

realtà veneziana, citano nomi, luoghi, personaggi noti; ma non si sa come siano arrivati nei 

paesi lontani delle Fiabe. In contrasto al linguaggio naturale delle commedie goldoniane, il 

linguaggio delle Fiabe è astratto, teatrale, non si assomiglia per niente alla lingua 

quotidiana.  

 Gozzi non prese le maschere dalla commedia dell'arte senza alcun cambiamento, le 

adattò all'ambiente fiabesco e trasformò anche alcune caratteristiche del loro personaggio. 

Il loro inserimento nella trama fiabesca risulta il cambiamento della professione: 

Truffaldino diventa cacciatore o uccellatore, Brighella capitano, maestro dei paggi o 

credenziere. Loro due rimangono nel cerchio dei servi, mentre Pantalone e Tartaglia si 

inseriscono tra i personaggi ―medi‖: saranno cancellieri, ministri, consiglieri del re. Gozzi 

fornisce le maschere di una profondità psicologica insolita alla commedia dell'arte, il loro 
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personaggio viene elaborato e arricchito di sfumature. 

  

 La trama è caratterizzata da vari elementi fiabeschi: la presenza dei maghi, le 

profezie del potere soprannaturale, gli oggetti magici, l'elemento guerresco, il numero 

fiabesco tre, gli incantesimi e le trasformazioni. La struttura interna delle Fiabe si basa sui 

contrasti che si manifestano nella divisione degli atti e nell'uso dello spazio scenico. I punti 

di culmine della trama sono accentuati alla fine degli singoli atti, e vengono sostenuti 

anche dalla scenografia e dalla scenotecnica: i cambi di scena grandiosi mettono in rilievo 

l'effetto fiabesco delle trasformazioni e dei miracoli. Le Fiabe sono ambientate in paesi 

esotici o in regni immaginari. La trama è arricchita di elementi meravigliosi come gli 

animali e le statue parlanti, le trasformazioni da uomo in animale o statua e viceversa, e 

sono frequenti gli sbalzi assurdi e illogici tra i posti diversi. I travestimenti della commedia 

dell'arte si realizzavano da donna in uomo o da servo in signore, e avevano un carattere 

puramente comico. Nelle Fiabe invece le trasformazioni sono dotate di un tono fiabesco e 

tragico, significano una maledizione o il compimento di una profezia. Fanno un effetto 

minaccioso in quanto sono la punizione del potere trascendentale e provano la forza della 

magia. Le trasformazioni sono eseguite dai maghi o dalle forze soprannaturali invisibili, i 

personaggi sono sottoposti alla magia e all'incanto del potere magico. Le magie e le 

trasformazioni erano sempre seguite da effetti speciali di luce e di suono: terremoti, lampi e 

tuoni, per creare l'illusione del miracolo e per aumentare l'effetto fiabesco. 

  

 Mentre gli allestimenti scenici del teatro di prosa del Settecento tendono a 

semplificarsi e si avvicinano al gusto naturale e verosimile, Gozzi si volge verso lo stile 

spettacolare del teatro barocco. Per creare l'ambiente fiabesco e l'illusione delle meraviglie 

la visione scenica delle Fiabe si basa sugli allestimenti scenici grandiosi e esotici. La 

rappresentazione dei miracoli e degli effetti magici richiedeva l'uso delle macchine della 

scenotecnica barocca che consentivano i cambi di scena frequenti, l'innalzamento e lo 

sprofondamento dei personaggi, il movimento delle navi e dei mostri marini e i trucchi 

delle trasformazioni. Per l'analisi degli elementi meravigliosi delle Fiabe e la loro 

rappresentazione scenica ho preso per base le didascalie delle Fiabe, con un'attenzione 

particolare ai manoscritti del Fondo Gozzi della Biblioteca Nazionale Marciana che 

servivano da copione per l'allestimento degli spettacoli, così contengono delle indicazioni 

di regia più dettagliate dell'edizione in stampa. La ricerca ha previsto la formazione di una 

tabella che riporta le didascalie riguardanti gli elementi meravigliosi nei manoscritti e nella 
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prima edizione stampata delle Fiabe. Il quadro elenca le indicazioni per i costumi, per la 

realizzazione delle trasformazioni, per la scenografia, per i cambi di scena, e per i 

meccanismi scenotecnici. Il terzo capitolo della tesi esamina la rappresentazione degli 

elementi fiabeschi con l'aiuto dell'elenco comparativo. 

 Nelle Fiabe sono frequenti gli elementi della scenotecnica barocca, per rafforzare 

l'effetto fiabesco e meraviglioso. Appaiono navi e mostri marini, le scene rappresentano il 

mare in tempesta, un fiume o una fontana magica con l'acqua che balla, i personaggi 

sprofondano sotto terra o discendono dall'alto. Le trasformazioni nelle Fiabe erano 

realizzate con il cambio dei costumi e con l'aiuto degli apparati scenici, ed erano sempre 

accompagnate da effetti di luce e di suono che sviavano l'attenzione del pubblico, 

facilitando così la realizzazione della metamorfosi. In alcuni casi speciali la composizione 

della compagnia contribuì all'esecuzione della trasformazione: ne Il re cervo, per esempio, 

Antonio e Agostino Fiorilli, padre e figlio potevano essere il sosia l'uno dell'altro, 

raddoppiando così la figura di Tartaglia. Gozzi dedicò molta attenzione alla recitazione 

verosimile, le didascalie sottolineano l'importanza dell'effetto credibile quando il comico è 

travestito da un altro personaggio. Il successo delle metamorfosi si basava su due fattori: 

l'illusione creata dai meccanismi scenici e la recitazione plausibile.  

 

 Gozzi, nonostante dichiarandosi conservativo e difensore dei valori antichi nella 

letteratura, si dimostrò precursore del romanticismo tedesco e dell'avanguardia russa. La 

sua fortuna europea cominciò negli ultimi decenni del Settecento, Friedrich Clemens 

Werthes pubblicò la traduzione delle Fiabe tra 1777 e 1779, nel 1786 Ludwig Tieck adattò 

la Zobeide nell'opera Blaubart, e Goethe mise in scena nel 1802 l'adattamento della 

Turandot di Schiller. I più grandi autori e teorici tedeschi dell'Ottocento – Goethe, 

Schlegel, Hoffmann, Weber, Wagner – apprezzarono la libera fantasia, la potenza 

sentimentale, la varietà stilistica e l'allegoria fiabesca delle Fiabe
459

. La seconda onda del 

successo delle Fiabe arrivò nell'avanguardia russa. Dal 1913 uscì la rivista L'amore delle 

tre melarance diretta da Mejerchol'd che offrì una piattaforma per la critica gozziana e per 

le prove di scrittura. Mejerchol'd pubblicò qui la sua traduzione de L'amore delle tre 

melarance nel 1914, e nel 1926 seguì l'adattamento all'opera di Prokofiev. La regia di 

Vachtangov della Principessa Turandot (1922) mise in rilievo l'aspetto giocoso e 

l'inventiva teatrale della commedia dell'arte, piuttosto che la storia d'amore di Turandot e 
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 BENISCELLI, Alberto, La finzione del fiabesco, cit., pp. 22-25.  
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Calaf
460

. L'avanguardia russa si ispirò alla vivacità della commedia dell'arte, alla libertà 

dell'improvvisazione e all'invenzione scenica delle Fiabe. La modernità delle Fiabe è 

sostenuta dal fatto che la loro pura teatralità e la realtà fiabesca si affermarono anche nel 

teatro russo del Novecento. Il regista Georgij Tovstonogov a proposito della Principessa 

Turandot di Vachtangov sottolineò l'applicabilità del metodo Stanislavskij anche alla fiaba 

gozziana: nonostante il metodo sia fondato sulla drammaturgia di Ibsen, Cechov e Brecht, 

Vachtangov con la Principessa Turandot ―ha provato che queste norme sono validi anche 

nell'estetica teatrale che elimina la quarta parete immaginaria, dove non c'è realismo 

psicologico, dove esiste soltanto la fiaba illusoria di Gozzi, dove non ostacola niente il 

rilevamento della trama fiabesca‖
461

.  

 A parte qualche esempio nel Novecento (la regia di Giorgio Strehler de Il corvo nel 

1948,  L'augellin belverde di Benno Besson nel 1982, o la regia di Andrei Serban de Il re 

cervo, de L'amore delle tre melarance e de La donna serpente negli anni '80) le 

messinscene delle Fiabe sono limitate ad alcuni casi singoli e isolati. La modernità delle 

Fiabe – la pura teatralità, la libertà di fantasia, l'invenzione scenica – dispone di una 

validità teatrale costante e offre tante possibilità anche al teatro contemporaneo. Le Fiabe 

sono dotate di una grande potenzialità drammaturgica e scenica sia per quanto riguarda la 

fantasia fiabesca, la libertà comica che la creatività scenica. 

 Nell'ultimo decennio – con la rivalutazione filologica delle opere grazie al 

ritrovamento dei manoscritti  – si nota un'apertura gradita verso l'opera di Gozzi. La 

pubblicazione di numerosi saggi, articoli e monografie, nonché la nascita dell'Edizione 

Nazionale delle opere di Carlo Gozzi provano la concentrazione dell'attenzione sulla sua 

attività letteraria e teatrale. La direzione della critica recente promuove il recupero meritato 

di uno dei personaggi più interessanti e contraddittori del teatro del Settecento: Carlo 

Gozzi.
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 MANCINI, Franco, L'evoluzione dello spazio scenico dal naturalismo al teatro epico, Bari, Edizioni 

Dedalo, 2002, p. 152. 
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 „Sztanyiszlavszkij a maga színházi törvényeit bizonyos esztétikai alapon fedezte fel — Ibsen, Csehov és 

Gorkij dramaturgiáján... Ám hogy hogyan használhatók fel ezek a törvények más esztétikában, az bizony 

olyan állandó problémát jelent, amely kell hogy nyugtalanítsa a mai színházat. A húszas évek elején ezzel 

megpróbálkozott egy ragyogó tehetségű rendező, Jevgenyij Vahtangov a Turandot hercegnő kitűnő 

előadásában. Bebizonyította, hogy abban a színházi esztétikában is abszolút módon érvényesek ezek a 

törvények, amely eltávolította az imagináris negyedik falat, amelyben nincs lélektani naturalizmus, ahol 

csak Gozzi feltételezett meséje létezik, ahol semmi sem akadályozza működésében a téma- és 

cselekményfeltárás színházi mesei elvét.‖ KÖVESDI János, A nagy kísérlet, avagy „összeesküvés” a 

színházi siker érdekében. Interjú Georgij Tovsztonogovval. In: Irodalmi Szemle, 1985/5., p. 449. 
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Appendice 1. 

Gasparo Gozzi, Gazzetta Veneta. 27 gennaio 1761. N. CIII.   

 

Pubblicato in: Gaspare Gozzi, La Gazzetta Veneta, a c. di Antonio ZARDO. Firenze, 

Sansoni, 1957. pp. 466-469.  

 

La favola delle tre melarance, commedia a soggetto, fu rappresentata la prima volta 

domenica di sera nel teatro di san Samuele. Io avea fatto proposito di non parlare di 

commedie fatte all'improvviso, e durerei nel parer mio, se questa non fosse d'un genere 

particolare e della condizione di quelle che anticamente si chiamavano allegoriche. 

L'argomento d'essa è tratto dallo Cunto delli Cunti, capriccioso e raro libro scritto in lingua 

napoletana, che contiene tutte le fiabe narrate dalle vecchierelle ai fanciulli. La favola in 

essa commedia trattata, è sopra tutte l'altre notissima: chi compose la commedia non si sa, 

ma viene attribuita a diversi autori. Siasi chiunque si voglia il tessitor di essa, egli ha avuta 

l'intenzione di coprire sotto il velo allegorico certi doppi sentimenti e significati che hanno 

una spiegazione diversa dalle cose che vi sono espresse. Avrei troppo che fare se io volessi 

sviluppare ogni minima parte da quel velame che la ricopre; ma solo alcune poche cose 

dirò, acciochè queste poche aprano la via all'udienza di poterne esaminare più altre da sé 

medesima, quando sarà assicurata che da capo a fondo quelle novelluzze e bagattelle 

rinchiudono non piccola dottrina. Que' re di coppe, que' maghi, quegli scompigli, quelle 

malinconie, quelle allegrezze dinotano le vicende del giuoco e l'incantesimo or buono, ora 

contrario della fortuna in esso. Andando a passo a passo per questo cammino, vi si 

troveranno molte interpretazioni. Io mi arresterò solo a spiegare con brevità due cose: la 

prima è quella dello spirito che soffia dietro col mantice a Truffaldino e a Tartaglia, i quali 

vanno all'impresa delle tre melarance, e fa che questi attori nell'intervallo di un atto 

corrano millecinquecento miglia. A prima vista par cosa da scherzo; ma vi si troverà sotto 

sostanza, quando si penserà a quel tempo ch'è limitato nelle tragedie e commedie, e 

tuttavia si veggono talora personaggi passare da un paese ad un altro lontanissimi in un 

momento, senza ragione veruna; onde pare che l'Autore voglia significare che in sì breve 

tempo non possono trovarsi da questo a quel luogo senza un mantice infernale che ne gli 

abbia dietro soffiati.  

 Il secondo passo allegorico è il castello della maga Creonta, che tiene custodite le 

tre melarance. Questa è l'ignoranza grossa dei primi popoli, che teneva incarcerati e 

rinchiusi i tre generi di componimenti da teatro: tragedia, commedia di carattere e 
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commedia piacevole improvvisa. Il diletto e l'ingegno sono figurati ne' due personaggi che 

trafugano le tre melarance. Le due donzelle, uscite dalle due tagliate da Truffaldino e 

morte di sete dinanzi a lui, significano la tragedia e la commedia di carattere, le quali, in 

que' teatri dove recita un buon Truffaldino, non possono avere nutrimento, né vita. La terza 

giovane, uscita dalla melarancia tagliata dal Tartaglia e da lui tenuta in vita con l'acqua 

datale in una delle scarpe di ferro, denota la commedia improvvisa, sostenuta in vita dal 

socco de' recitanti piacevoli, il qual socco sa ognuno ch'era la scarpa degli antichi 

rappresentatori di commedie. Molte altre allegorie si contengono nel portone di ferro che 

vuol essere unto, nel cane che vuol pane, nella corda, nella fornaia, nelle mutazioni della 

fanciulla in colomba e della colomba in fanciulla: ma non è tempo, né luogo qui da 

descrivere ogni cosa minutamente. Solo non tacerò che i due peritissimi attori, i quali 

rappresentarono il Tartaglia e il Truffaldino, e che quivi ebbero le parti principali, 

mantennero all'improvviso una continua vivacità e grazia in tutte le scene, assecondando 

l'allegorico sentimento ch'è l'anima di tal qualità di rappresentazioni. Chi tenesse, come 

fece l'Autore di questa commedia, bene in mente il detto di quell'antico filosofo: ne quid 

nimis, che noi diciamo: ogni soverchio rompe il coperchio, potrebbe aggiungere alla scena 

anche questo allegorico spettacolo che a noi manca, e che fu sino ad un certo segno la 

delizia del teatro d'Atene e talora una delle più grate rappresentazioni di quello in Francia. 
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Appendice 2. 

Gasparo Gozzi, L'Osservatore Veneto. Venezia, Colombani, 1761. Parte III. n. 77. 28 

ottobre 1761. pp. 194-198. 

 La rappresentazione del Corvo ha in sé tanti, e così varii artifizii, che non è punto 

da maravigliarsi, ch'essa possa operare, quanto in effetto opera sull'animo degli uditori. Voi 

vedete in essa congiunto insieme uno spettacolo grato agli occhi, piacevolezze comiche, e 

passioni gagliarde da Tragedia; e tutto vestito del maraviglioso, ch'è ultima percossa 

sull'intelletto degli uomini. Le cose, che voi dite essere impossibili ad accadere, è vero, che 

sono tali; ma l'uomo ha un certo cao fatto a modo suo, che per natura spesso crede anche le 

cose, che non possono naturalmente avvenire. Di ciò vi potrei arrecare innanzi mille 

esempii, da' quali ritrarreste, che non sono soli i fanciulli a credere le favole dell'Orco, e 

della Beffana, e altre siffatte bagattelle, che sembrano pastura nelle Balie, e delle 

femminette, che filano. (…) Crederei, che l'esempio di siffatto uomini potesse bastarvi per 

non accusare l'Autore del Corvo, s'egli ha introdotto nella sua rappresentazione due 

Colombe, le quali vengono dalla forza d'uno Stregone obbligate a favellare. 

 Questa è una di quelle impossibilità, che vi fanno maravigliare, che vi sia piaciuta 

la rappresentazione. L'altra dee essere quella del Principe Gennaro tramutato in una statua, 

e dopo restituito alla prima forma dalla Cognata di lui, che da se s'uccide, per farlo 

ritornare uomo. La tramutazione del Principe in statua, è condotta con tale, e tanto artifizio 

dall'Autore; che fa quel medesimo effetto, che farebbe ogni altra orribilità tragica sul 

Teatro. Non nasce la bellezza, e la commozione di tale Scena, se notate bene, da quel 

cambiamento. Nasce bensì dal costume, e dalla forza d'una passione naturale. Non vedete 

voi, come sin dal principio della Rappresentazione a grado a grado viene esposto, e dipinto 

l'amore d'esso Principe verso Millo Re suo fratello? Come sono descritti tutti i pericoli, 

ch'egli corse per lui? In quanti modi palesa il suo affetto, e la sua sollecitudine per quello? 

Egli è ripieno d'allegrezza di poterlo consolare, è per andare alla Corte, con quella Donna, 

che doveva essere la salute, e la vita di Millo. Fra tante consolazioni, ecco che muta faccia 

la sua fortuna, ond'egli sa dal Mago vendicatore, non solo che non darà al fratello quel 

consorto, che si credea, ma che con quel dono gli arreca la morte; e vien minacciato di più, 

che se mai farà cenno di ciò ad alcuno si cambierà in una statua. L'orrore ch'egli ha di tal 

tramutazione, se mai avvenisse, lo mostra in mille forme; e tutte così naturali, che gli 

animi degli Uditori a poco a poco s'avvezzano senza avvedersene alla maraviglia di tale 

accidente. Intanto egli è obbligato per salvare il fratello, a fare diverse azioni, che lo fanno 

appresso di lui cadere in sospetto d'infedeltà, della quale non può scusarsi, pel timore 
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conceputo della tramutazione; le quali azioni diverse, sempre più movono gli uditori alla 

compassione di lui, e gli si affezionano, e s'intrinsecano tanto in lui, ch'esce loro della 

mente l'impossibilità del materiale cambiamento. Il punto di questo non potrebbe essere 

condotto con arte maggiore. È Gennaro legato in prigione, creduto da tutti reo, condannato 

ad una morte d'ignominia. Non gli rimane altro, per fuggire l'infamia, che palesare il 

segreto conferitogli dal Negromante, e assoggettarsi alla tanto da lui abborrita 

tramutazione. Delibera di farlo; ma con ribrezzo, e angoscia naturale all'uomo. Manda pel 

fratello, che viene. Quando è in faccia di lui, tenta ancora col ricordargli l'amor suo sin da 

fanciullo, le beneficenze, che gli ha fatte, di farsi conoscere innocente, e di moverlo con le 

preghiere, e col pianto. L'Udienza informata dell'innocenza di lui, tanto più gli si affeziona, 

e gli s'attacca col cuore. Il fratello s'adira, e con poche sempre più lo crede reo, poiché si 

vale di pianti, e preghiere, e non dichiara qual sia la sua vantata innocenza, e movendosi 

per partirsi di là, lo svillaneggia, e dice, che lo lascia in braccio alla meritata morte. Un 

atto di disperazione move allora il condannato a palesare l'innocenza sua, arresta il fratello, 

e risoluto di soggiacere alla destinata tramutazione comincia a narrargli il fatto. In tre 

tempi parla, e in tre tempi diventa statua: E questo anche è non picciolo artifizio; perchè 

tutte e tre tramutazioni, sono anticipate da un breve lamento d'orrore, che ricorda agli 

animi degli ascoltanti il ribezzo, e l'angoscia dell'uomo, la qual cosa da maggiore 

impressione, d'una rigida costanza, che non mostrasse l'umanità, nella sua nuova miseria. 

Sta l'udienza divisa fra la compassione di lui, e la curiosità di sapere quello, che ne dirà il 

fratello, il quale è cagione di tanta disgrazia; e alla terza volta nasce una nuova agitazione 

nell'animo degli Spettatori. È già il Principe quasi tutto tramutato, lo prega il fratello, che 

non dica più oltre; egli piangendo, singhiozzando, con pochi, e compassionevoli versi da 

fine al suo ragionamento, e termina di chiudersi nel sasso. Fra tanti affetti, travagli, e 

agitazioni, non ha tempo lo Spettatore di ricordarsi l'impossibilità; e acquista lo stato di chi 

per passione indebolisce, teme, e crede possibile ogni disavventura. Aggiungete la 

puntuale esecuzione, e maravigliosa insieme degli artisti, nel cambiare il Principe nella 

statua che tale diventa in un modo così pronto, e subitano, che la vista ne rimane 

ingannata. Un'altra passione poi conduce di nuovo al far tramutare la statua in uomo, e a 

dare agli Spettatori compassionevoli l'allegrezza del vedere l'innocenza liberata da ogni 

male, e vincitrice di tutte le calamità. Io sono dunque più che certo, che la passione 

naturale, la quale regna dall'un capo all'altro in essa rappresentazione sia quella, che abbia 

tanto potuto nell'animo di voi, e degli altri Spettatori, che non lasci campo di riflettere 

all'impossibilità delle tramutazioni; onde convien dire, che vi sia dentro non picciolo 
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artifizio. 

 Quest'è tanto poss'io dirvi intorno all'industria della soprallegata rappresentazione; 

ch'io volentieri chiamerei Tragedia per quell'effetto, che fa di movere a compassione, e ad 

orrore, né mi so, per tali ragioni, maravigliare, che piaccia, poiché fa così bene prendere, e 

tener saldo l'animo da capo a fondo. Avendovi tocco nel principio del mio ragionamento il 

punto della estrema credulità degli uomini; a'quali si può dare ad intendere lucciole per 

lanterne, quando altri il voglia, vi narrerò a questo proposito una novelletta, che spiegherà 

spezialmente l'inclinazione umana al persuadersi, che possano avvenire le cose 

impossibili. 
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Appendice 3. 

Gasparo Gozzi, L'Osservatore Veneto. Venezia, Colombani, 1761. Parte IV. n. 98. 7 

gennajo 1761. [more veneto, dunque 1762.] pp. 153-158. 

 Non è dunque punto da essere dispregiata la favola del Re cervo, perchè sia 

invenzione favolosa, anzi, è commendabile quanto qual si voglia altro argomento; e non è 

da maravigliarsi se negli animi dell'udienza fece quell'impressione, che ognuno ha potuto 

vedere. 

 Un argomento favoloso però non potrebbe mai dar diletto all'udienza, se vestito 

non fosse con l'imitazione del costume inteso da tutti, e con passioni naturali; il che ne Il re 

cervo si vede essere stato osservato dal suo scrittore.  

 Ride nel primo atto la magica testa di stucco all'udire le budie delle femmine, che si 

presentano al Re per essere elette da lui in ispose. Allora non è la maraviglia del veder a 

ridere uno stucco, che dia diletto agli uditori; ma è quell'interna malizietta, che ognuno ha, 

e quella voglia di vedere beffato chi ha il torto con la menzogna, e col far buon viso; né si 

ricorda più dell'impossibilità di quell'atto d'una statua, per l'interesse che prende nella 

beffa, e per la curiosità, che ha di vedere lo stucco a ridere a tempo. Di che vedesi una 

prova, che nel rappresentarsi quella scena, quanti sono nel Teatro, stanno sempre con gli 

occhi rivolti ad esso, e attendono il suo ridere, non per maravigliare la statua, ma per ridere 

con essa di quel sentimento, che provano in sé e di quel piacere dell'aver convinta di 

menzogna la donna, che parla. Ed ecco la maraviglia condotta a natura, e a costume. 

 Negli altri atti s'aggira la maraviglia sull'opinione di Pittagora, che l'anime possano 

passare in altri Corpi. Ma non è la maraviglia sola nel vedere a passar lo spirito del Re in 

un Cervo morto, o quello di Tartaglia nel corpo del Rem che arresti l'udienza. È lo sdegno 

del vedere un ministro traditore, che inganna il suo Re, la compassione d'un Re il quale per 

bontà di cuore, perde in un momento il Regno, ed è a pericolo di perdere una moglie tanto 

amata da lui, e il dubbio, che la moglie presti fede al ministro coperto dal Corpo del Re; 

queste sono le cose che tengono salda l'udienza ad ascoltare con diletto; e queste sono 

quelle, che rinforzano le trasformazioni; le quali acquistano forza dalla passione, ch'è 

anima di tutta la Commedia. 

 Passa lo spirito del Re dal Corpo del Cervo in quello d'un vecchio ucciso da 

Tartaglia. Non si può dare una situazione più forte di quella, in cui si trova esso vecchio. 

Poco fa egli era Re, e giovane, ora è meschino, è defforme. Dee presentarsi alla moglie. 

Come si farà la via? Come gli farà creduto? Quali parole userà? Che gli gioverà per 

ricuperarla? Come potrà assicurarsi ch'ella non ami Tartaglia da lei creduto la persona del 



 

168 

 

Re? Questa è la sua situazione. 

 In qual situazione ritroverà la Regina? Dolente, Disperata, che nel Re non vede più 

la prima umanità, né i sentimenti nobili, per li quali l'avea così amato? Agitata per le molte 

crudeltà usate da lui nel Padre di lei, e nel fratello. Tali sono le condizioni dell'uni, e 

dell'altra, quando si riscontrano insieme marito, e moglie la prima volta. La maraviglia 

della tramutazione npn è altro che un mezzo per condurre due personaggi ad un passo di 

tanta aspettazione. Appena si trovano insieme, eccoti mossa l'agitazione, e il dubbio di 

quello, che farà nell'animo degli spettatori. La scena è guidata, quanto si dee naturalmente, 

e secondo il costume. La Regina all'apparire del vecchio, lo prende par ispia del Re, e lo 

svillaneggia, cosa che agli uditori fa passione, vedendo quell'innocente calunniato, e lei 

ingannata dall'apparenza d'un'altro corpo, e tratta dal suo inganno ad offendere persona da 

lei più, che la vita amata. A poco a poco il vecchio ritoccando le cose passare, la rende 

attenta al suo ragionare, e le scopre un segreto, ch'ella può crederem avendo veduto la 

prova dello stucco, e conoscendo, che le maraviglie non sono impossibili in sua Corte. 

Finalmente lo riconosce pel marito suo. Ed ecco, col mezzo della maraviglia condotta una 

scena di ricognizione: e fa ognuno, che le ricognizioni artifiziosamente maneggiate, sono 

un colpo de' più sicuri, che mai si facessero sulla scena; e de più potenti nell'animo degli 

spettatori. Dopo s'attende subito quello che dovrà nascere fra il vero Re, e Tartaglia, ed 

ecco una nuova agitazione nell'udienza. Si trovano insieme questi due Attori; e la scena è 

riscaldata dallo sdegno d'entrambi, e finalmente terminata dalla maraviglia, e dalla 

consolazione di vedere il reo gastigato, e l'innocente ricondotto allo stato suo primo di 

grandezza. 

 Tale è il lavoro di questa rappresentazione. Ad ogni passo la maraviglia riesce di 

mezzo alla passione; onde non è punto da studiare in che consista la forza che lega gli 

ascoltatori. Oltre a quanto ho detto vi è la varietà nelle scene, legate sempre all'azione 

principale, e la parte del piacevolissimo zanni, che interrompe di tempo in tempo la 

gravità, senza punto turbare il filo; e vi sono le trasformazioni con molta prestezza 

eseguite. 

 Non è dunque un tal genere di rappresentazioni Teatrali, da essere lasciato in 

abbandono da qui in poi; e può accrescere quel diletto, che dalla scena si tragge. E riuscirà 

sempre, se chi vi s'adopera in modo, che le trasformazioni, e la maraviglia, servano a 

maneggiare la passione, la quale non mancherà di fare l'effetto suo, dove all'incontro le 

trasformazioni, anche bellissime, sempre avranno poca forza, se non vengono rinvigorite 

dalla passione, e dal costume. 
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Appendice 4. 

L'attività di Carlo Goldoni, Pietro Chiari e Carlo Gozzi nei teatri di Venezia. 

 

 Teatro San Samuele Teatro Sant'Angelo Teatro San Luca 

1734-43 Goldoni   

1748-53 Chiari Goldoni  

1753-62  
Chiari Goldoni 

   1758-62 Gozzi 

1762-70  Gozzi  

1770-82   Gozzi 

 

Appendice 5. 

Repertorio della compagnia Sacchi al Teatro San Luca dall'autunno di 1781 al 

carnevale di 1782.  

Squarzo del Giornale e Cassa di Palchi venduti in Teatro e di Careghe, Biblioteca di Casa 

Goldoni di Venezia, Archivio Vendramin, 42 F 12/11. 

Data Titolo 

27 ottobre 1781 I pitocchi fortunati 

16 novembre 1781 Il re cervo 

30 dicembre 1781 Turandot  

6 gennaio 1782 Il mostro turchino 

13 gennaio 1782 La donna serpente 

14 gennaio (replica) 

30 gennaio 1782 Zeim, re de' geni 

31 gennaio (replica) 

2 febbraio 1782 Zobeide 

3 febbraio 1782 Il corvo 
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Tabella 1.
462

 

L'amore delle tre melarance 

 L'amore delle tre melarance. 
Biblioteca Nazionale Marciana, Mss. Ital. Classe IX. 

680 (=12070) 

L'amore delle tre melarance. Carlo GOZZI, Opere. 

Venezia, Colombani, 1772. Vol. I. pp. 73-125. 

I. Costumi di Silvio Silvio, re di Coppe, monarca d'un regno immaginario, 

i di cui vestiti imitavano appunto quelli dei re delle 

carte da gioco 

I. Costumi di Leandro Leandro, cavallo di Coppe, primo ministro. Questo 

personaggio era pur vestito com'è la figura sua nelle 

carte da giuoco. 

I. Cambio di scena Aprivasi la scena alla camera del principe 

ipocondriaco. 

I. Vestiario di Tartaglia, attrezzi, 

arredamento  

Questo faceto Principe Tartaglia era in un vestiario il 

più comico da malato. Sedeva sopra una gran sedia da 

poltrire. Aveva a canto un tavolino, a cui s’appoggiava, 

carico di ampolle, di unguenti, di tazze da sputare, e 

d'altri arredi convenienti al suo stato. 

I. Cambio di scena Aprivasi la scena al gran cortile della reggia. 

I. Cambio di scena Si spalancavano le porte del cortile. 

Comparivano sopra un verone di facciata il re, il 

principe ipocondriaco, impellicciato, Clarice, 

Pantalone, le guardie, indi Leandro. 

I. Scenotecnica, fontane A due fontane, una, che zampillava olio, l'altra vino, 

concorreva il popolo a provvedersi 

II. Cambio di scena Si apriva la scena a un diserto. 

II. Costumi Uscivano Tartaglia, e Truffaldino armati, come s'è 

detto, e uscivano con un corso velocissimo. Avevano 

un diavolo con mantice che, soffiando lor dietro, li 

faceva presipitosamente correre. 

II. Cambio di scena, controscena Qui si calava una tenda, che rappresentava la reggia 

del re di Coppe. (…) Seguivano due picciole scene.  

II. Cambio di scena Aprivasi la scena al cortile del castello di Creonta. 

                                                 
462

 La prima colonna della tabella indica il numero dell'atto e della scena e la descrizione della didascalia, e 

le prossime colonne riportano le varianti trascritte del testo. Criteri di trascrizione: si sono conservati i 

maiuscoli e i minuscoli, la j intervocale e finale, nonchè la punteggiatura e l'ortogafia originale. Si è 

intervenuto in rari casi sugli accenti: sull'accento finale dei verbi in futuro e delle congiunzioni. Si sono 

sciolte le abbreviazioni di nomi propri. Le didascalie cassate sono indicate con la barratura del testo.   
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II. Scenografia Ebbi occasione di conoscere, all'apritura di questa 

scena con degli oggetti affatto ridicoli, la gran forza, 

che ha il mirabile sull'umanità. 

Un portone fatto a cancello di ferro nel fondo, un cane 

affamato, che ululava, e passeggiava, un pozzo con un 

viluppo di corda appresso, una fornaia, che spazzava il 

forno con due lunghissime poppe, tenevano tutto il 

Teatro in un silenzio, e in un'attenzione nulla minor di 

quella, ch'ebbero le migliori scene dell'Opere de'nostri 

due Poeti 

II. Scenografia – cancello Vedevansi fuor del cancello il principe Tartaglia, e 

Truffaldino affaticarsi a ugnere il catenaccio del 

cancello medesimo colla sugna magica, e vedevasi il 

cancello spalancarsi.  

II. Cane Il cane, latrando, gli assaliva. Gli gettavano il pane; si 

chetava. 

II. Fornaia Mentre Truffaldino, pieno di spaventi, stendeva la 

corda al sole, e donava le spazzole alla fornaia, il 

principe entrava nel castello, indi usciva allegro con 

tre grandissime melarance rapite. 

II. Effetti scenotecnici Si oscurava il sole, si sentiva il tremuoto, s'udivano 

gran tuoni. 

II. Costumi di Creonta Usciva la gigantessa Creonta altissima, e in adriané. 

II. Effetti scenotecnici Cadeva un fulmine, che inceneriva la gigantessa. 

III. Scenografia Si apriva la scena al luogo, dov'era il lago di abitazione 

della fata Morgana. Si vedeva un albero grande; sotto a 

quello un sasso grande, in forma di sedile. Erano pure 

sparsi per quella campagna vari macigni. 

III. Apparizione della fata Usciva la fata dal lago.  

III. Truffaldino, l'apertura delle 

melarance 

Usciva Truffaldino correndo col diavolo, che lo 

soffiava, e colle tre melarance in una biscaccia. (…) 

Sedeva. (…) Tagliava una melarancia. Qual miracolo! 

Usciva da quella una giovinetta vestita di bianco (...) 

III. Apertura della terza 

melarancia 

Il principe si volgeva alla terza melarancia. Ella era, 

con sua sorpersa, portentosamente cresciuta, quanto 

una grandissima zucca. Vedeva il lago vicino, dunque 

per i ricordi di Celio, il luogo era opportuno per 

aprirla; l'apriva col suo spadone, ed usciva da quella 

una grande, e bella fanciulla, vestita di teletta bianca 

(…)  

Si traeva una delle scarpe di ferro, correva al lago, lo 

empieva d'acqua, e chiedendo perdono dell'improprietà 

del bicchiere, dava ristoro alla giovinetta (...) 
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III. Trasformazione di Ninetta in 

colomba 

[Smeraldina] Le piantava nel capo uno dei due spilloni 

portentosi. Ninetta diventava una colomba, volava per 

l'aere. 

III. Cambio di scena Aprivasi la scena alla cucina regia. Non si vide mai 

una regia cucina più miserabile di questa. 

III. Colomba parlante Si vedeva Truffaldino affaccendato a infilzare un 

arrosto. Narrava disperato, che, non essendovi in 

quella cucina girarosto, girando egli con lo spiedo, era 

comparsa una colomba sopra un finestrino; ch'era 

corso tra lui, e la colomba questo dialogo. (…) 

Si vedeva comparire la colomba, il dialogo si 

replicava. Il sonno portentoso assaliva Truffaldino. 

Questo grazioso personaggio faceva tutti gli sforziaì 

oer non dormire; i suoi lazzi erano facetissimi. 

S'addormentava. Le fiamme incenerivano il terzo 

arrosto. 

III. Colomba parlante e volante Compariva la colomba, replicava le parole portentose. 

Truffaldino era per cadere dal sonno. Questi due 

personaggi davano la caccia alla colomba, che 

svolazzava per la cucina. 

III. Trasformazione della 

colomba in Ninetta 

Si prendeva la colomba, si metteva sopra una tavola, si 

accarezzava. Se le sentiva un picciolo gruppetto nel 

capo; era lo spillone magico. Truffaldino lo strappava. 

Ecco la colomba trasformata nella principessa Ninetta. 
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Tabella 2. 

Il re cervo 

 La rappresentazione del Re cervo. 

Fiaba di non più veduti accidenti. 

Biblioteca Nazionale Marciana, 

Mss. Ital. Classe IX. 685 (=12075) 

Il re cervo 
Biblioteca Nazionale Marciana, Mss. 

Ital. Classe IX. 680 (=12070) 

Il re cervo 

Carlo GOZZI, Opere. Venezia, 

Colombani, 1772. Vol. I. pp. 325-

409. 

Ambientazio

ne, costumi 

- La scena è in Serendippo, e nelle sue 

vicine campagne. 

Tutti i personaggi, salvo il Cigolotti, 

son vestiti all'orientale.  

Decorazione Per la decorazione. 

Due mezzi busti di stucco sopra due 

tavolini come si dira a suo loco. 

Due cervi movibili fatti d'uomini. 

Un papagallo movibile, e volante. 

Un' orso e cani 

Una macchinetta di fuochi artifiziati 

nel fine 

Un bosco con sfondro ben decorato 

con alberi 

 - 

I/1. 

Scenografia 

- Il teatro rappresenta una piccola 

piazza. 

I/1. Prologo 

di Cigolotti, 

costumi 

Cigolotti storico di piazza. Questo 

sia un Comico perfetto imitatore del 

detto Cigolotti ch'è notissimo, nella 

voce, nel gesto, ne'movimenti. Si 

trarrà la sua berretta uscendo 

inchinando l'udienza, poi la riporrà.  

Si avverte che fuori Venezia come il 

Cigolotti non è conosciuto cosi 

potra nojare il prologo, il quale 

rimane anche superfluo, quando si 

fa comparir nel fine lo stesso Mago 

Guzaratte ad abbruciare il foglio. 

Lo stesso si può fare anche a 

Venezia.  

Questo personaggio imitatore ne' 

vestiti, nel ragionare, e nei gesti d'un 

uomo solito a narrare delle favole, e 

dei romanzi al popolo della gran 

piazza di Venezia, si trarrà la 

berretta, d'inchinerà all'uditorio, e 

ripostasi la sua berretta, farà il 

seguente discorso. 

I/2. Cambio 

di scena, 

costumi 

I/1. Sala regia. Tartaglia vestito 

all'orientale con scimitarra e 

turbante. Clarice sua figlia 

anch'essa all'orientale. 

Cambiasi 'l teatro, e rappresenta una 

sala. Tartaglia, e Clarice. 



 

174 

 

 

I/3. Costumi I/2. Magnifico all'orientale con 

scimitarra e turbante, Angela sua 

figliuola all'orientale.  

Pantalone, ed Angela. 

I/4. Costumi 

di Brighella e 

Smeraldina 

I/3.Brighella anch'esso all'orientale 

e Smeraldina sua sorella 

all'orientale abbigliata con 

pennacchi e altro in caricatura. 

Brighella, e Smeraldina. Tutti i due 

all'orientale. Smeraldina avrà un gran 

ventaglio, de' gran fiori, e pennacchi 

in caricatura. 

I/5. Costumi 

di 

Truffaldino 

I/4. Truffaldino all'orientale 

buffonescamente di color verde con 

parecchi zuffoletti da uccellatore 

legati e pendenti sul petto anche 

caricati, e detti. 

Truffaldino sarà all'orientale, vestito 

di verde da uccellatore, con parecchi 

fischietti legati al petto, e 

sproporzionati in modo buffonesco. 

I/7. 

Scenografia, 

uomo-stucco 

1/6. Gabinetto regio con due sedili 

ricchi nel mezzo, due tavolini alle 

parti un poco più in dietro, sopra ai 

quali due mezzi busti di stucco 

bianchi. Quello dalla parte dove 

dovrà sedere il Re sia un'uomo vivo 

nascosto sino al petto nel tavolino, e 

artefatto con cartoni o altro, sicche 

sia similissimo nella struttura 

all'altro stucco vero. Sia bianco 

tutto sino agl'occhi che terrà chiusi 

sicche l'udianza non s'avveda che 

sia uomo vivo. Sieno tuttidue questi 

stucchi bene illuminati e posti in 

modo da esser ben scoperti 

dall'uditorio. L'uomo stucco riderà a 

suo tempo come si dirà più e meno 

ma col gesto solo del viso, e non 

con la voce mai. L'uomo che farà 

questa comparsa abbia viso grande, 

e abilita di far viso ridente, e viso 

serio quando occorra.  

Si cambia la scena, che rappresenterà 

il gabinetto regio di deramo, con 

porta di facciata. Ai lati della porta vi 

saranno due nicchie, e in queste due 

mezzi busti di statue. Il mezzo busto 

sulla sinistra sarà un uomo vivo 

congegnato sino alla cintura, e 

bianco in modo, che l'uditorio lo 

creda uno stucco, simile a quello 

della destra. L'uomo, che 

rappresenterà questo stucco, sia 

comico, ed abbia abilità di 

assecondare le scene, che seguono, 

come si vedrà notato. Questa statua 

si suppone esser uno de' due grandi 

segreti magici, donati da Durandarte, 

negromante, al re Deramo, accennati 

dal Cigolotti, prologo. Nel mezzo al 

gabinetto vi saranno dei cuscini 

all'orientale da sedere. 

Costumi di 

Deramo, 

scenografia 

Deramo Re vestito all'orientale 

riccamente. Nota posteriore, con 

penna diversa: Gabinetto, e Porta in 

faccia.  
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I/8. Statue 1/7. Clarice ch'entra per una porta la 

quale si chiude dietro lei, e Deramo. 

Clarice, e Deramo, guardie, che 

accompagnano Clarice. Clarice entra 

per la porta di mezzo. Le guardie, 

che la precedono, nel darle luogo al 

passaggio occupano alla vista 

dell'uditorio le due statue. Il re fa 

cenno alle guardie di uscire. Escono, 

e chiudono la porta.  

(…) Entrano le guardie, occupano le 

statue. 

I./10. Il 

cambio 

dell'uomo-

stucco  

I/9. Qui entreranno le guardie le 

quali si porranno con le schiene 

calando i due tavolini dai busti 

sicchè senza che l'uditorio s'avveda, 

l'uomo stucco si ritirerà e in suo 

luogo sarà posto uno stucco vero 

somigliante, poi le guardie con arte 

disoccuperanno la veduta de 

tavolini. 

Entrano le guardie; per riceverla, 

occupano le due statue, vien 

cambiato l'uomo statua occultamente 

con un stucco verosimilissimo.   

I/13. Deramo 

spezza lo 

stucco 

1/10. [Deramo] sguainando la 

scimitarra (...) spezza lo stucco. 

[Deramo] sguaina la scimitarra (…) 

spezza lo stucco. 

II/1. 

Scenografia 

Sala regia Sala regia. 

II/4. 

Scenografia 

Bosco ben decorato con alberi e 

sfondro, con un sasso grande da 

sedere 

Apresi la scena nella selva di 

Rocislappe. La veduta è vasta. La 

decorazione è d'una veduta 

boschereccia, e montuosa, con una 

caduta d'acqua, che forma un fiume. 

Si vedono vari macigni atti a servir 

di sedili. 

II/4. 

Pappagallo 

Qui scena del Cigolotti col 

papagallo.  Su un foglio separato 

(c15v): Bosco con sfondro ben 

decorato, fiume, e un sasso grande 

da sedere. Cigolotti con papagallo 

in pugno. (…) scioglierà il 

papagallo il quale volerà via. 

Esce Cigolotti con un pappagallo in 

pugno. 

(…) mette in libertà il pappagallo, 

che vola per la selva.  



 

176 

 

 

II/5. Lazzo 

con 

l'archibugio 

Deramo uscirà con l'archibugio in 

spalla, Tartaglia con l'archibugio in 

mano. 

Volgerà la schiena a Tartaglia il 

quale farà l'atto di misurargli 

un'archibugiata nella schiena, ma 

rivolgendosi il Re, non gli darà mai 

tempo, e Tartaglia si riporrà in 

positura di non dar sospetto con 

prestezza, ne il Re s'avvederà; cosi 

per molte volte. 

Deramo uscirà con un archibugio in 

ispalla, Tartaglia con un arhibugio 

nelle mani. 

[Deramo] volge la schiena a 

Tartaglia, il quale inarcherà 

l'archibugio per sparargli nella 

schiena. Deramo si volgerà; Tartaglia 

si ricomponerà con prestezza. Questo 

lazzo sarà replicato molte volte, nè 

Deramo dovrà avvedersi mai 

dell'empio desiderio del ministro. 

II/6. 

Cacciatori, 

orso 

Udirannosi corni, abbajar di cani 

dentro, la voce di Magnifico quella 

di Leandro di Brighella e altri 

cacciatori. Uscirà un'orso dietro cui 

li nominati con altri tutti con 

archibugi. Brighella tirerà la sua 

archibugiata.  

Leand. correndo verso la parte dove 

sarà entrato l'orso (...) tirerà la sua 

archibugiata. 

Mag.co guardando verso quella 

parte. 

Leand. guardando dietro l'orso. 

due cacciatori tireranno a quella 

parte. 

Tutti dietro all'orso. Questa scena 

vuol esser fatta con agitazione, 

prestezza, e ordine. 

Udiransi di dentro voci di cacciatori, 

di Pantalone, di Brighella, e di 

Leandro, e suono di corni. Uscirà un 

orso inseguito dai sopraddetti, armati 

da archibugi. Brighella dopo aver 

scaricata un'archibugiata verso l'orso, 

che fugge. 

II/7. Cervi Deramo guardando in lontano. si 

nasconde dietro una scena. 

Tartaglia guardando (...) si ritira 

dietro una scena dall'altra parte. 

Giugneranno due cervi correndo. 

Deramo salterà fuori tirerà 

un'archibugiata a uno il cervo 

caderà morto. Tartaglia a un tratto 

balzerà fuori dall'altra parte, tirerà 

all'altro e lo ammazzerà. 

Escono due cervi in corso. Deramo 

esce da una parte, spara l'arcobugio, 

uccide uno dei cervi. Tartaglia esce 

dall'altra parte, spara l'arcobugio, 

uccide l'altro cervo. 

II./7. Deramo 

si trasforma 

in cervo 

Deramo si farà sopra a un cervo 

morto. Anderà dicendo il detto 

verso in piedi e anderà morendo giù 

per la riva del fiume, finito il verso 

caderà, il cervo risusciterà e 

correndo entrerà per una scena. 

Deramo si farà sopra un de' cervi, e 

dirà il verso. Anderà cadendo grado 

grado, mentre va dicendo il verso, 

terminato il quale caderà morto; il 

cervo risusciterà; si volterà colla 

testa a Tartaglia, indi entrerà veloce. 
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II./7. 

Tartaglia si 

trasforma in 

Deramo 

Su un foglio separato (c18.) Si farà 

sopra il corpo del Re dirà il verso 

cra crà etc. con fretta 

imbrogliandosi con dispetto, anderà 

morendo con lazzi, all'ultima parola 

del verso caderà morto il corpo di 

Tartaglia giù per la riva del fiume, 

risusciterà l'altro corpo somigliante 

al Rè, il quale sarà il Sig. Fiorilli 

giovine accomodato con arte a 

somiglianza, e qui sarà dietro la riva 

del fiume cambiato il corpo di 

Tartaglia in un Tartaglia di stracci. 

Il retro del foglio ripete lo stesso 

testo, con due variazioni: 

Si farà sopra il corpo del Re dirà il 

verso cra crà etc. imbrogliandosi 

nella lingua per la fretta... 

...il quale sarà il Sig. Fiorilli 

figliuolo somigliante a Deramo con 

artifizio e scambiato col corpo del 

Re Tartaglia con un Tartaglia di 

stoppa somigliantissimo 

Anderà verso il corpo del re, e 

mentre vorrà dire il verso, udirassi 

strepito di corni, e di cacciatori, che 

usciranno inseguendo un orso. 

Tartaglia spaventato si ritirerà. I 

cacciatori entreranno inseguendo 

l'orso. Uscirà un uomo nella forma di 

Tartaglia a tale, che s'assomigli a 

segno d'ingannare, si farà sopra 

l'corpo del re. Tartaglia dirà in poca 

distanza il verso cra cra, ecc., quel 

suo simile accompagnerà le parole 

col gesto, caderà morto, risusciterà il 

re. Nuovamente di ritorno usciranno 

i cacciatori inseguendo l'orso, il re si 

ritirerà. Partito l'orso, e i cacciatori, 

uscirà nuovamente Tartaglia in forma 

di Deramo. Avvertasi, che sin dal 

principio Deramo dovrà avere una 

maschera, per poter con altra simil 

maschera accomodar al possibile la 

simiglianza di questi due personaggi. 

II/8. 

Tartaglia-

Deramo 

taglia la testa 

di Tartaglia  

Verso il corpo finto di Tartaglia. 

Sfoderando la scimitarra taglierà il 

capo dietro una scena. Getterà 

dietro quella macchia anche il suo 

archibugio, e prenderà quello del 

Re.  

Verso 'l corpo del Tartaglia morto. 

(…) Taglia con la scimitarra la testa, 

e spinge il busto in un cespuglio. 

II/9. Scena di 

caccia 

Udirassi di dentro un gran romore 

di cani e di voci che grideranno. 

Eccolo eccolo eccolo. Si sentiranno 

alcune archibugiate. Uscirà il cervo 

correndo dalla parte opposta e averà 

dietro tutti li sopra accennati. 

[Magnifico] tira l'archibugiata. 

[Leandro] tira l'archibugiata. Il 

cervo entra correndo. 

S'udirà di dentro romore di corni, 

spari di arcobugi, e voci, che 

grideranno: „Eccolo, eccolo‖. Uscirà 

'l cervo spaventato correndo. 

[Pantalone] A mi. Spara, e fallisce. 

[Leandro] A me. Spara, e fallisce. 

[Brighella] A mi. Spara, e fallisce. 
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II/10. 

Vecchio 

Qui uscirà in lontano un vecchio 

decrepito con barba, tremante 

curvo, di viso brutto, e lacero, il 

quale sarà Deramo cosi 

accomodato. 

Vecchio farà il gesto, ma parlerà 

uno di dentro con voce tremante. 

[Deramo finto] l'ammazza 

coll'archibugio. 

Si consideri se andasse meglio qui 

la scenetta del Cigolotti che scioglie 

il papagallo. 

Un vecchio villano, e detti. Questo 

vecchio villano, che dovrà esser 

decrepito, cencioso, e orrido, sarà 'l 

personaggio, che rappresenta la parte 

di Deramo, ma un altro parlerà per 

lui, ed egli non farà, che i gesti 

proporzionati alle parole; avrà un 

bastone, sopra cui si appoggierà 

uscendo dal fondo del teatro. 

[Tart.] spara una pistola, e uccide il 

vecchio. 

II/10. 

Preparazione 

della 

trasformazio

ne di 

Deramo-

cervo in 

vecchio 

Deramo cervo. Il vecchio morto che 

sarà Deramo parlerà per il cervo 

con qualche canna che vada a 

riferire vicina al cervo, il quale farà 

il gesto solo. 

 

II/11. Deramo cervo. Il cervo uscirà, 

si porrà vicino al vecchio morto, il 

quale parlerà per il cervo per 

conservar l'illusione. 

II./11. 

Deramo si 

trasforma in 

vecchio 

Vede il 

cadavere 

del 

vecchio. 

S'avvicina 

al 

cadavere. 

Si farà 

sopra al 

vecchio 

dirà il 

verso 

magico 

caderà il 

cervo 

morto 

risusciterà 

il vecchio. 

 

Deramo vecchio 

tremante e curvo con 

bastoncello. 

Specchiandosi nel 

fiume. Si farà sopra al 

papagallo vecchio 

morto dirà il solito 

verso magico, il cervo 

caderà morto risusciterà 

il vecchio papagallo, 

volerà su un'albero 

dentro la scena. / 

Questa scena non solo 

vuol essere recitata da 

Deramo più appresso il 

cervo che sia possibile, 

ma con franchezza 

modulazione, e bravura, 

e il cervo al possibile 

dovrà co' moti colorirla. 

Si fa sopra 'l corpo del vecchio; 

recita il solito verso; il cervo cade 

morto; il vecchio risuscita. 

II/12. Deramo resuscitato nel 

vecchio, con bastone. 
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II/13. 

Durandarte 

pappagallo 

II/12. Vede il papagallo sull'albero. 

Sue maraviglie del bell'uccello, suo 

desiderio smanioso ch'entri nella 

rete. S'affatica a zuffolare anche 

spropositatamente con tutti i 

fischietti che ne averà anche in 

caricatura. Il papagallo volerà nella 

rete. Truf. gran allegrezza. Corre lo 

piglia. Suoi accarezzamenti quando 

l'ha in mano. Lo mette nella gabbia 

(…) Si ritira per seguitare 

l'uccellata dietro alla macchia dove 

sara il corpo e la testa del Tartaglia 

morto. 

II/13. Guzarate papagallo che sarà 

posto appresso una scena, e 

Truffaldino. 

Su un foglio separato (c23.): 

Guzarate con maniera di papagallo.  

[Truff.] Scopre il pappagallo, che è 'l 

mago Durandarte, ivi lasciato da 

Cigolotti. Mostra avidità di prenderlo 

nella rete. Fischia con caricatura, 

s'affanna. Il pappagallo entra 

volontario nella rete. Corre allegro, 

lo prende, lo mette in una gabbia 

grande. Ritorna all'uccellatura. Non 

prende più nulla. Il pappagallo gli 

parla con voce imitata di pappagallo.  

II/15. 

Tartagliament

o 

II/14. Sala Regia. Deramo finto con 

modi goffi scomposti e diferenti da 

quelli di Deramo, e qualche 

tartagliata rara, e a tempo. Uscirà 

dietro ad Angela. 

(…) Angela lo guarderà fiso, 

l'esaminerà con lazzi di stupore 

massime a qualche tartagliata. 

Sala regia. Tartaglia re, ed Angela. 

Tartaglia uscirà dietro ad Angela, che 

lo fuggirà. Egli terrà de' modi goffi, e 

villani, e tartaglierà tratto tratto con 

del dispetto da sé.  

(…) Mentre parlerà con tal 

goffaggine, Angela lo guarderà fiso 

con de' gesti di stupore, massime a 

qualche tartagliata. 

III./1. 

Preparazione 

della 

trasformazio

ne del mago, 

posizione 

della gabbia 

Truffaldino: Posa la gabbia, o 

gruccia col papagallo dove meglio 

accomoda per fare la 

trasformazione del Papagallo nel 

mago Guzaratte a suo tempo. 

III. Inizio. Stanza regia. Vedesi nel 

fondo una gabbia grande con entro 

un pappagallo. Tal gabbia sarà posta 

sopra una tavola, o altro, che serva a 

facilitare la trasformazione, che 

seguirà. 

III/7. 

Scenografia. 

- Camera corta. 

III/8. 

Preparazione 

della 

trasformazio

ne, 

scenografia 

- Camera prima col pappagallo, e 

preparata alle trasformazioni, che 

seguiranno.  

Angela, Deramo vecchio, e 

Durandarte in pappagallo. 
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III/7. 

Preparazione 

della 

trasformazio

ne del mago, 

terremoto 

Alza la spada per ucciderlo. Caderà 

una saetta con terremoto. Spaventati 

si scepareranno e anderanno a' loro 

posti per la trasformazione. 

III/10.Alza la spada per trucidarlo. 

Odesi un tremuoto improvviso. 

Deramo, e Tartaglia spaventati si 

separano, e vannosi a porre a'lor 

posti per la trasformazione, che dee 

seguire. Angela al romore torna in sé. 

Durandarte in pappagallo scioglie la 

voce. 

III/8. Il 

pappagallo si 

trasforma nel 

mago 

Durandarte 

Qui segue la trasformazione del 

papagallo nel mago con prodigi 

celesti. 

III/10.Segue la trasformazione del 

pappagallo in uomo. 

III/8. 

Trasformazio

ni nella 

forma 

originale: il 

vecchio in 

Deramo, 

Deramo in 

Tartaglia/1. 

[Guzaratte] Batterà un piede in terra 

con forza, con qualche segno di 

prodigio Deramo finto si scoprirà 

dalla metà in giù con gambe piagate 

mostruose, e lacero, e Deramo 

vecchio la metà con ricche vesti e 

similissime a quelle dell'altro. Tutti 

due in un tempo stesso. 

III/10.[Durandarte] batte la verga. 

Deramo si cambia sino al ginocchio 

con abiti reali. Tartaglia si cambia 

sino al ginocchio colle gambe scalze 

tutte piagate. 

III/8. 

Trasformazio

ni nella 

forma 

originale: il 

vecchio in 

Deramo, 

Deramo in 

Tartaglia/2. 

[Guzaratte] Batterà il piede in terra 

con nuovo prodigio Deramo finto si 

cambierà sino al collo in vecchio 

mostruoso, gobbo, con gruccie. 

Deramo vecchio si cambierà in 

bellezza sino al collo. 

III/10.[Durandarte] batte la verga. 

Deramo cambia il corpo con ricco 

vestimento. Tartaglia cambia il corpo 

con una camicia lacera per i buchi 

della quale si veggono le carni 

ignude di Tartaglia. 

III/8. 

Trasformazio

ni nella 

forma 

originale: il 

vecchio in 

Deramo, 

Deramo in 

Tartaglia/3. 

[Guzaratte] Piede in terra si 

cambino fino i capi come sopra. 

III/10.[Durandarte] batte la verga. 

Deramo cambia il capo con turbante 

gioiellato. Tartaglia cambia il capo in 

orrido mostro cornuto. Trovasi avere 

sotto le braccia due grucce da 

storpiato. 

III/8. Cambio 

di scena 

[Guzaratte] Batterà un piede, 

succederà scena ad arbitrio. 

III/10.[Durandarte] batte la verga. Si 

cambia la stanza in Piazza con quella 

magnificienza, e lontananza, che 

dipende dall'arbitrio, e dalla 

grandezza del Teatro. 
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Tabella 2.1. 

La rappresentazione del Re papagallo. Fiaba di non più veduti accidenti. Biblioteca 

Nazionale Marciana, Fondo Gozzi, 4.1. cc. 11r-35r. 

Elenco dei 

personaggi, 

uomo-stucco  

Per la decorazione. Due mezzi busti di stucco sopra due tavolini 

come si dirà a suo loco. Della bocca come si dirà, e questo si potrà 

fare d'un uomo vivo nascosto sino al petto in un tavolino, e con 

cartoni. Sin bianco tutto sino agl'occhi che terrà chiusi e formato 

simile all'altro busto che sarà dall'altra parte sopra simile tavolino. 

Sia fatto in modo che l'udienza non s'avveda che sia uomo vivo 

prima del tempo. 

I/4. Costumi  Truffaldino: all'orientale buffonescamente 

II/6. La 

trasformazione di 

Tartaglia in Deramo 

[Tartaglia] sfoderando la scimitarra taglierà il capo al corpo del 

Tartaglia e getterà il corpo e il capo dentro una scena. (…) getterà 

dietro a quella macchia anche il suo archibugio e prenderà quello del 

Re. 

II/8. Il cervo Deramo in cervo. Questo cervo sia qualche abile persona che 

gestisca e passeggi per la scena/parlerà Deramo non veduto e più 

vicino che si possa al cervo. 

II/8. Deramo-cervo 

si trasforma in 

pappagallo 

[Deramo-cervo]: ―Ma che veggo! Un'estinto papagallo/Qui sul 

terreno! E non è meglio forse/ Con le magiche note ch'io me 

n'esca/Da questo corpo entrando in quest'uccello?‖ (...) 

Si farà sopra al papagallo morto dirà il verso magico, il cervo anderà 

morto il papagallo volerà sopra un'albero dentro la scena. 

II/9. Lazzi di 

Truffaldino, trova e 

prende Deramo-

pappagallo 

Truffaldino con rete in spalla e gabbia grande. Osserva il luogo dice 

essere un bel sito da tendere la rete e far buona preda da'uccelli. 

Vede il cervo morto sua allegrezza della buona fortuna, che lo 

venderà a un pollaiuolo e trarrà denaro. Giacche il cielo è propizio 

vuol tentare un'uccellata. Tende la rete dicendo male di Smeraldina, 

rammemorando quanti uccelli le ha donati, ma che non le donerebbe 

più il più piccolo uccelletto che voli etc. Tesa la rete si ritira in dietro 

e con alquanti fischietti da uccellatore anche in caricatura che aveva 

attaccati dinanzi a un bottone del vestito, fischierà. Vede il papagallo 

sull'albero. Sue maraviglie del bell'uccelletto, suo desiderio 

smanioso ch'entri nella rete. S'affatica a zuffolare spropositatamente. 

Il papagallo volerà nella rete. Truf. con sterminata allegrezza corre a 

pigliarlo. Suoi accarezzamenti quando l'ha in mano. Lo mette nella 

gabbia dicendo, che gli insegnerà a parlare, e trarrà gran danari, etc. 

Si ritira per far nuova preda dietro alla macchia dove vi sarà il corpo 

e la testa di Tartaglia. Suoi salti a paura e maraviglia. Prende in 

mano la testa. La conosce di Tartaglia, sua commiserazione, e 

riffarsi. Lo getta dov'era, dice di voler fuggire, che ha paura a star 

più in quel luogo. Che avviserà il Re, etc. Raccoglie in fretta la sua 

rete. 
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II/11. Tartaglia-

Deramo, modi di 

parlare, gesti 

Con modi goffi e diferenti da quel del vero Re e qualche tartagliata 

rara e a tempo 

II/12. Tartaglia: 

costumi 

(nota sul margine del foglio): ricordarsi gl'occhiali nella 

trasformazione 

Der. finto dalla metà in un vecchio orrido gobbo con gruccie corna e 

occhiali da Tartaglia. Deramo vecchio giovine e nel primo suo stato. 

Tabella 2.1.1. 

Terzo atto del Re pappagallo 

 La Rappresentazione del Re cervo. 

Fiaba di non più veduti accidenti. 

Biblioteca Nazionale Marciana, Mss. 

Ital. Classe IX. 685 (=12075), cc.33v-

39v. 

La rappresentazione del 

Re papagallo. Fiaba di 

non più veduti accidenti.  

Bibioteca Nazionale 

Marciana, Fondo Gozzi, 

4.1. cc. 29v-35r. 

III/1. Scenografia: 

preparazione della 

trasformazione del 

pappagallo in 

Deramo  

Sala Regia con Canope, o Tavolino. - 

III/2. Preparazione 

della 

trasformazione del 

pappagallo in 

Deramo, 

Truffaldino porta la 

gabbia 

Truffaldino posa la gabbia o gruccia col 

papagallo appresso una scena dietro alla 

quale sarà Deramo dove meglio 

accomoda il fare la trasformazione 

Truffaldino con Gabbia e 

papagallo 

- 

III/5. Preparazione 

della 

trasformazione del 

pappagallo in 

Deramo 

Angela col papagallo in mano e Deramo 

papagallo 

Angela Lo mette ove più accomoderà 

per far la scena a suo tempo. 

Angela, Deramo papagallo 

Angela averà il papagallo 

in pugno 
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III/6. Preparazione 

della 

trasformazione di 

Tartaglia-Deramo 

in cervo 

Qui due guardie portano il cervo morto 

dentro al quale converrebbe che fosse il 

Signor Fiorilli perchè la scena è forte, e 

con altra persona dentro non riuscirà, 

massime dovendo il cervo morire con 

rabbia e somma agitazione di gesti 

accompagnati dalla voce e dalle parole. 

Egli ha del tempo assai da prepararsi 

perchè non ha più parte nella commedia 

dopo la scena sesta del secondo atto, e la 

fatica di far da animale batte in questa 

sola ultima scena. Questo cervo morto 

sarà posto dalle guardie sulla scena in 

sito opportuno al caso che dovrà 

nascere. 

Qui due guardie 

porteranno il cervo morto 

e lo porranno innanzi a 

Tart.Rè. 

III/6.Tartaglia-

Deramo si 

trasforma in cervo 

Caderà morto, il cervo risusciterà. 

S'avverte il Rè a cadere in uno scorcio 

che la sua bocca non resti in vista 

all'uditorio. Angela si ritirerà da una 

parte con atto di stupore. Il cervo le 

anderà presso. 

[Angela] Pigliando stretto per le corna, e 

volgendosi al loco dove sarà nascosto il 

papagallo. 

Angela si ritirerà da una 

parte, il cervo le anderà 

vicino e parlerà con la 

voce del vero Tartaglia che 

sarà nel cervo. 

[Angela] Pigliandolo per 

le corna stretto e 

vogliendosi al loco dove 

sarà nascosto il papagallo. 

III/7. Il pappagallo 

si trasforma in 

Deramo  

Uscirà il papagallo frettoloso si porrà 

sopra il cadavere del Rè. 

Deramo: crà crà... 

Tartaglia cervo: Sentendo il suono delle 

parole magiche si volgerà / fa forza per 

fuggire da Angela. 

Morirà il papagallo. Deramo risuscitato 

balzerà in piedi sguainerà la scimitarra. 

Uscirà il papagallo 

frettoloso si porrà sopra al 

cadavere del Rè. Deramo: 

crà crà... 

Tartaglia cervo: Sentendo 

il suono delle parole 

magiche si volgerà / farà 

forza per fuggire da 

Angela. 

Deramo risuscitato lascerà 

il papagallo morto. 

III/8. (ultima) 

Fuochi d'artificio 

Cigolotti storico e detti. 

Batterà il suo fucile appiccherà fuoco a 

una carta, questo fuoco accenderà una 

macchinetta o ruota di fuochi artifiziati.  

Cigolotti storico e detti. 

Batterà il suo fucile 

appiccherà fuoco a una 

carta, questo fuoco 

accenderà una macchinetta 

o ruota di fuochi artifiziati. 
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Tabella 3. 

Il corvo 

 

 
La rappresentazione del Corvo 

Biblioteca Nazionale Marciana, 

Mss. Ital. Classe IX. 684 

(=12074) cc. 30v-61r. 

Il corvo 
Biblioteca Nazionale Marciana, 

Mss. Ital. Classe IX. 680 

(=12070). 

Il corvo 

Carlo GOZZI, Opere. Venezia, 

Colombani, 1772. Vol. I. pp. 125-

211. 

I/1. La scena 

iniziale dell'atto I. 

Mare. Galera grande in burasca, 

tuoni e saette. 

Spiaggia con alberi, mare in 

burrasca in lontano, nembo, tuoni 

e saette. 

 

I/1. Tempesta, 

l'arrivo della galera 

Magnifico Armiraglio va 

passeggiando per la corsia 

affaccendato, facendo cenni 

a'Galeotti e suonando di quando 

in quando il fischietto per dar 

segno delle azioni da farsi, al 

qual fischio risponderà la ciurma 

de'Galeotti con voce alta, e farà 

diverse azioni nella Galera o 

nelle vele, o a pupa, o a prora. La 

burasca anderà cessando. (…) La 

Galera entrerà in porto verso la 

scena, si calerà lì ancora al 

comando di Magnifico, si metterà 

scala a terra. 

Pantalone, affacendato sulla 

corsía d'una galera in procella, 

suonerà un zuffoletto, griderà 

colla ciurma, darà degli ordini con 

delle grida, che saranno confuse 

dallo strepito del nembo. La 

burrasca anderà cessando, la 

galera s'avvierà verso la spiaggia. 

(…) La galera s'avvicinerà alla 

spiaggia, si metterà la scala alla 

terra.  

[Pantalone] fischierà tre volte; ad 

ogni fischiata la Ciurma 

risponderà con un'urlo. Si farà 

vedere il Principe Jennaro vestito 

da mercante orientale, uscirà sulla 

spiaggia con Pantalone. 

I/5. Colombe 

parlanti 

Notisi che nella Fiaba le colombe 

che si sono poste sull'albero, e 

prima di ognuna delle parlate 

fecero quella voce che fanno i 

colombi / rucche rucche, che noi 

diciamo fugo fugo 

I/6. Due colombe, che, fatto un 

giro volando, si porranno 

sull'albero sopra al padiglione; e 

Jennaro corcato. 

I/6. L'arrivo di 

Norando sul 

mostro marino 

Norando principe di Damasco 

con barba lunga e bianca figura 

vanerabile, vestito all'orientale 

magnificamente, che giugne dal 

mare a cavallo d'un mostro 

marino e smonta sulla riva, e 

Jennaro 

I/7.Al fuggire delle colombe 

apparirá dal mare sopra un mostro 

marino Norando, vecchio 

venerabile, e fiero in vista, con 

vesti ricche all'orientale; smonterà 

sulla spiaggia, si fará incontro con 

maestá a Jennaro. 
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I/7. Cavallo 

che fa dei salti 

Usciranno i servi col falcone il 

cavallo, passeranno innanzi a Jennaro; 

il cavallo farà de'salti 

I/8.  Usciranno i servi col falcone, 

e col cavallo passando dinanzi a 

Jennaro; il cavallo galeggerà con 

destrezza 

II/4. 

Scenografia 

Torre sopra il molo della Città armata 

di cannoni, con una campana, e una 

sentinella. Porto e nave. Qualche 

bastimento sull'ancora in lontano. 

Veduta del porto della Città con 

una torre fornita di cannoni. 

II/5. L'arrivo 

della galera a 

Frattombrosa 

Sentirannosi sei tiri 

di cannone dalla 

galera: la quale 

ancora non si 

vedrà. 

Risponderassi dalla 

torre con 

altrettante 

cannonate. 

Sentirossi 

Magnifico suonare 

il zuffoletto e 

gridare i mainar la 

vela ludri, via 

ladri. Dopo 

udirassi il 

medesimo gridare. 

Sia, voga, cani, 

marmittoni, sia 

voga impiccai. 

Vederassi entrare 

la galera per la 

parte della puppa, 

fornita di bandiere 

e fiammole. 

Udirassi concerto 

d'istrumenti da 

fiato. Sulla torre 

suono di tamburo. 

Si porrà scala a 

terra.  

Sentirannosi sette 

tiri di cannone 

dalla galera la 

quale ancora non 

si vedrà. 

Risponderassi 

dalla torre con 

cinque cannonate 

alla quale 

replicherannosi 

tre tiri dalla 

Galera. 

Sull'ancore in' 

lontano anch'essi 

faranno tre tiri 

salutando la 

galera, ma 

sentirannosi 

suonare il 

zuffoletto, e 

gridare: Dalla 

galera udirassi 

Pantalone. Pant: 

A mainar la vela 

ludri, via ladri. 

Dopo udirassi lo 

stesso gridare. 

Sia voga, cani, 

marmittoni, sia 

voga impiccai. 

Vederassi a poco 

a poco entrare la 

Galera per la 

parte della puppa, 

fornita di 

bandiere e 

fiammole. 

Udirassi concerto 

d'istrumenti da 

fiato. Sulla torre 

Udirannosi sette tiri di cannone 

dalla galera in vista, che saluterà 

la Fortezza; si risponderà dalla 

torre con tre tiri, e si 

replicheranno tre tiri dalla galera 

conservando le formalità 

marittime militari. Sentirassi il 

zuffoletto, e la voce di Pantalone, 

che grida colla ciurma. Apparirà 

la galera fornita di bandiere, e 

fiammole, con suono di vari 

strumenti militari. Dalla torre si 

suonerá il tamburo. Si porrà la 

scala a terra alle grida di 

Pantalone...Usciranno Jennaro, 

Armilla, e Smeraldina. 



 

186 

 

suono di 

tamburo. Si porrà 

scala a terra, per 

la quale 

usciranno 

Jennaro, Armilla 

e Smeraldina. 

III/3. Segni di 

prodigio, 

scenografia - 

quinte 

mutevoli 

[Norando] via con 

prodigi  

[Norando] via 

con segno 

prodigioso rientra 

nella tappezzeria 

che si ristabilisce 

Spalancasi un pezzo della 

tappezzeria, e comparisce con 

prodigio Norando. 

(…) [Norando] rientra nella 

tappezzeria, che si ristabilisce 

IV/1. 

Scenografia 

Anticamera regia. Porta magnifica nel 

prospetto chiusa e due ricche cortine 

legate da una parte e dall'altra sicché 

formino una spezie d'arcova. Saranno 

levati i lumi e appaia la notte. Jennaro 

uscirà da un nascondiglio sotterraneo 

con scimitarra ignuda in una mano 

dall'altra mano con una fiaccola, 

levando una pietra del pavimento indi 

riponendola. 

Anticamera regia, con una porta 

grande nel prospetto. È la notte 

oscura. Vedesi sollevare una lastra 

del pavimento, e uscire Jennaro 

con una fiaccola accesa in una 

mano, e con una scimitarra ignuda 

nell'altra. 

IV/1. Lotta 

con il dragone 

Vedrassi qualche lampo da una parte 

di dentro 

Uscirà un'orrido dragone che getta 

fummo, e fuoco.  Jennaro l'assalirà. 

(…) segue combattimento. I colpi di 

Jennaro saranno inutili per la durezza 

dell'animale, il quale si anderà 

avvicinando alla porta di rimpetto, e 

Jennaro anderà rinculando verso 

quella. (…) 

Il dragone spingerà Jennaro da una 

parte con un'urto e anderà vicino 

all'uscio. (…) 

[Jen.] Darà un potentissimo colpo a 

due mani sul capo al Dragone che 

starà spingendo verso l'uscio. Il 

dragone sparirà. Lo stesso colpo 

taglierà il catenaccio della porta la 

quale con romore si spalancherà. 

Vedrassi lampeggiare da una parte 

di dentro 

Uscirà un grande, e spaventoso 

dragone, che vomiterà qualche 

fiamma. Jennaro lo assalirà. 

IV/5. Norando  

appare con 

segni di 

prodigio, 

quinte 

mutevoli 

Norando prodigiosamente esce da una 

parete della prigione. 

IV/6. Norando esce 

prodigiosamente dalle pareti. 

IV/6. [Norando] entra 

prodigiosamente per la parete che si 

ristabilisce 

[Norando] entra prodigiosamente 

per le pareti, che si ristabiliscono. 



187 

 

 

IV/9. La 

preparazione 

per la 

trasformazione 

di Jennaro in 

statua 

Millo: o là. Quelle catene gli levate. / 

a una guardia che levate le catene 

partirà 

Vengono levate le catene a 

Jennaro, e vengono posti due 

origlieri all'orientale da sedere, 

vicini al posto opportuno alla 

trasformazione, che deve seguire. 

IV/9. Jennaro 

si trasforma in 

statua/1. 

Udirassi un terremoto e si cambierà in 

marmo candido i piedi e le gambe e le 

cosce. 

Udirassi un tremuoto. Jennaro si 

cambierà in marmo candido dai 

piedi sino al ginocchio. 

IV/9. Jennaro 

si trasforma in 

statua/2. 

S'udirà il terremoto, si cambierà in 

marmo candido il ventre, il petto, e le 

braccia rimanendo in nobile 

atteggiamento. 

Odesi di nuovo il tremuoto. 

Jennaro si cambia in marmo 

candido il corpo, e le braccia, 

rimandendo in nobile attitudine. 

IV/9. Jennaro 

si trasforma in 

statua/3. 

Odesi terremoto. Cambia il capo e la 

faccia in marmo candido. 

Segue tremuoto, e Jennaro cambia 

il capo, e la faccia in marmo. 

V/2. 

Scenografia 

Gran sala regia magnifica illuminata 

adobata di tapezzeria lugubre. Jennaro 

statua nel mezzo sopra picciolo 

piedestrallo, con due piccioli soffà 

uno per parte. 

Il teatro si cambia e rappresenta 

una gran sala fornita d'una 

lugubre tappezzeria. Si vedrà nel 

mezzo Jennaro in statua sopra un 

picciolo piedistrallo, e 

nell'attitudine, in cui sarà rimasto 

nella prigione. La statua avrà due 

sedili uno per parte. 

V/5. Jennaro-

statua si 

trasforma in 

uomo 

[Armilla] si darà una pugnalata nel 

petto. Si vedrà il sangue spruzzare 

nella statua la quale lascierà di tutto il 

bianco a un tratto e rimarrà come 

prima; balzando dal piedestrello. 

Nell'atto della pugnalata uscirà 

Smeraldina con uno strido altissimo 

femminile. 

[Armilla] abbraccia la statua, si 

ferisce: il sangue spruzza nella 

statua, la quale perde il bianco, e 

rimane la persona, come prima. 

Jennaro balza diú dal piedestrallo. 

Nell'atto del ferirsi d'Armilla 

uscirà Smeraldina con uno strido 

femminile. 

V/8. 

Scenografia 

Con prodigio spariscono le 

grammaglie, la stanza rimane allegra e 

di sorprendente architettura. Norando 

e detti. 

Il teatro si cambia a vista, 

spariscono tutti gli oggetti 

lugubri, e rappresenta una vasta 

sala risplendente, nel fondo della 

quale apparisce Norando, che 

s'avanza. 
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Tabella 4. 

Turandot 

 

 Turandotte.  Fiaba 

Chinese. Biblioteca 

Nazionale Marciana, 

Fondo Gozzi 3.5/1.  

Turandotte. 

Principessa della 

China.  Biblioteca 

Nazionale Marciana, 

Fondo Gozzi 3.5/2. 

Turandot. In: Carlo 

GOZZI, Opere del Conte 

Carlo Gozzi. Venezia, 

Colombani, 1772. Vol. 

I. pp. 215-321. 

Personaggi 

 

 

 

 

Barac Barac Barach, sotto nome di 

Assam 

Magnifico Magnifico, confidente e 

segretario di Altoum 

Imperatore e Dottore 

del Divano 

Pantalone, segretario di 

Altoum 

Tartaglia  Tartaglia Gran 

Cancelliere d'Altoum e 

Dottore del Divano 

Tartaglia, gran 

cancelliere 

Altoum assai vecchio 

con barba lunga e nera 

in ricca e rispettabile 

caricatura Chinese 

Altoum Imperatore 

della China / Alla 

chinese magnificamente 

Altoum imperatore 

della China 

Costumi Turandotte: riccamente 

alla Chinese, Calaf: 

riccamente alla Turca, 

Adelma: da schiava 

Turca, Timur 

poverissimamente alla 

Turca, Dottori del 

Divano: alla chinese 

con qualche 

particolarità, altri: alla 

Turca / alla Chinese. 

Turandotte: riccamente 

alla Chinese, Calaf: alla 

Turca riccamente, 

Adelma Tartara, altri: 

alla Turca / alla 

Chinese. 

Il vestiario di tutti i 

personaggi è chinese, 

salvo quello di Adelma, 

di Calaf, e di Timur, 

ch'è alla tartara. 

I/1. 

Scenografia 

Veduta d'una porta della 

Città di Pechino, sopra 

la quale vi saranno 

molti aste di ferro, 

sopra a questi piantate 

diverse teste di 

cadavere rase, co' 

capelli, e col ciuffo alla 

turca. 

Veduta della porta d'una 

città, sopra la porta vi 

saranno parecchi pironi 

di ferro, sopra a questi 

piantate diverse teste di 

cadaveri rase con ciuffo  

alla Turca e coronate in 

diverse forme. 

Veduta d'una porta della 

città di Pechino, sopra 

la quale ci sieno molte 

aste di ferro piantate; 

sopra queste si 

vedranno alcuni teschi 

fitti, rasi, col ciuffo alla 

turca. 

I/3. 

Scenografia 

Qui vedrassi innalzarsi 

di dentro della porta 

della città un brutto 

carnefice con le braccia 

Qui vedrassi innalzarsi 

di dentro della porta 

della città un brutto 

carnefice che conficca 

Udirassi un suono 

lugubre di tamburo (…) 

Vedrassi innalzarsi per 

di dentro sulle mura un 
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e petto ignudo e gran 

mostacchi, che 

conficcherà il teschio 

sanguinoso del Principe 

decapitato 

la testa del Principe di 

Samarcanda 

orride carnefice con le 

braccia ignude, e 

sanguinose, che 

pianterà il capo del 

Principe di Samarcanda, 

indi si ritirerà 

II/2. Entrata 

di Altoum 

Precedono guardie alla 

chinese; poi gli otto 

Dottori, che vanno a' 

loro posti, poi 

Magnifico che si mette 

da una parte del trono 

d'Altoum, poi Tartaglia 

che si mette dall'altra 

parte, poi Altoum 

riccamente vestito alla 

chinese, vecchio con 

barba nera lunghissima. 

Altoum  siede sul trono, 

i Dottori 

s'inginocchiano con 

inchino battono la 

fronte per terra, poi 

s'alzano e siedono ai 

loro posti. Termina la 

marcia. 

Dopo apparato come 

nel scenario siede 

Altoum, gl'altri tutti 

battono la fronte in terra 

poi siedono a loro posti 

Al suono d'una marcia 

escono le guardie alla 

Chinese; indi gli otto 

Dottori, poscia 

Pantalone, Tartaglia, e 

dopo Altoum, Can. Tutti 

sono alla Chinese. 

Altoum è un vecchione 

venerando, riccamente 

vestito anch'egli alla 

Chinese. Al suo 

comparire tutti si 

gettano colla fronte per 

terra. Altoum sale, e 

siede sul trono, posto 

alla parte, da dov'è 

uscito. Pantalone, e 

Tartaglia si mettono uno 

per parte del trono. I 

Dottori siedono sopr'a 

loro sedili. Termina la 

marcia. 

II/4. Entrata 

di Turandot  

Nuova marcia.  

Precederà Truffaldino 

colla scimitarra sulla 

spalla, i suoi eunuchi 

dietro a lui difilati nella 

stessa positura. 

Truffaldino passando 

innanzi l'Imperatore 

farà suo inchino 

battendo la fronte in 

terra, e passerà dentro, 

gl'eunuchi faranno 

similmente. Seguiranno 

schiave con tamburelli 

accompagnando la 

marcia, passeranno 

dentro. Seguiranno due 

schiave velate, una 

vestita riccamente alla 

Turca,  l'altra 

sufficientemente alla 

Suono di nuovo marcia 

precedono Truffaldino 

eunuchi che passando 

innanzi all'Imperatore 

fanno inchino colla 

fronte a terra, seguono 

molte schiave, poi due 

schiave una più 

riccamente vestita 

dell'altra, che si 

mettono una da una 

parte l'altra dall'altra 

trono di Turandotte. 

Esce Turandotte 

magnificamente vestita 

alla Chinese orgogliosa, 

col viso coperto da un 

velo, siede sopra al suo 

trono.  

Udrassi il suono d'una 

marcia, intrecciato con 

tamburelli. Uscirà 

Truffaldino con la 

scimitarra alla spalla, i 

suoi Eunuchi lo 

seguiranno. Dietro a 

questi usciran varie 

Schiave di 

accompagnamento con 

tamburelli suonando. 

Dopo usciranno due 

schiave velate, una 

vestita riccamente, e 

maestosamente alla 

Tartara, che sarà 

Adelma, l'altra 

passabilmente alla 

Chinese, che sarà 

Zelima. Questa avrà un 

picciolo bacile con fogli 
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chinese, si porranno una 

da una parte, l'altra 

dall'altra del Trono di 

Turandotte. Uscirà 

Turandotte velata la 

faccia, orgogliosa, e 

riccamente vestita alla 

chinese. Alla sua giunta 

si leveranno tutti i 

Dottori, si getteranno 

colla fronte a terra. 

Turandotte si siederà. 

Tutti i Dottori 

siederanno. Ognuno 

sarà al suo luogo. Calaf 

attonito mirerà 

Turandotte. Si fermerà 

la marcia.  

suggellati. Truffaldino, 

e gli Eunuchi nel passar 

difilati si getteranno 

colla faccia a terra 

innanzi ad Altoum, poi 

sorgeranno. Le schiave 

s'inginocchieranno colla 

mano alla fronte. Uscirà 

Turandotte velata, 

vestita riccamente alla 

Chinese, con aria grave, 

e balzandosa. I Dottori, 

e i Ministri si 

getteranno colla faccia a 

terra. Altoum si leverà 

in piedi. Turandotte si 

porrà una mano alla 

fronte, e farà un'inchino 

grave al padre, indi 

salirà il suo trono, e si 

siederà. Zelima si porrà 

al suo fianco sulla 

sonostra, Adelma alla 

destra. Calaf, che si sarà 

inginocchiato alla 

comparsa di Turandot, 

si rizzerà, e romarrà 

incantato in essa. Tutti 

torneranno a'lor posti. 

Truffaldino, eseguite 

alcune ceremonie facete 

a suo modo, prenderà il 

bacile di Zelima coi 

fogli suggellati: Li 

dispenderà ai Dottori, e 

si ritirerà dopo altre 

ceremonie, e riverenze 

Chinesi. Duranti tutte 

queste solennità mute, 

si sarà suonata la 

marcia. Al partire di 

Truffaldino rimarrà la 

gran Sala del Divano in 

silenzio. 
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II/5. 

Indovinello 

1. 

Chi è la creatura/D'ogni 

Città, d'ogni Castello, e 

Terra,/Per ogni loco, ed 

è sempre sicura,/Tra gli 

sconfitti, e tra i vincenti 

in guerra? (…) - il Sole 

Chi è la creatura/D'ogni 

Città, d'ogni Castello, e 

Terra,/Per ogni loco, ed 

è sempre sicura,/Tra gli 

sconfitti, e tra i vincenti 

in guerra? (…) - il Sole 

Chi è la creatura/D'ogni 

Città, d'ogni Castello, e 

Terra,/Per ogni loco, ed 

è sempre sicura,/Tra gli 

sconfitti, e tra i vincenti 

in guerra? (…) - il Sole 

II/5. 

Indovinello 

2. 

L'albero in cui la 

vita/D'ogni mortal si 

perde,/Di vecchiezza 

infinita,/Sempre 

novello, e verde,/Che 

bianche ha le sue 

foglie/Dall'una parte, e 

allegre;/Bianchezza si 

discioglie;/Son nel 

rovescio negre. - 

L'Anno 

L'albero in cui la 

vita/D'ogni mortal si 

perde,/Di vecchiezza 

infinita,/Sempre 

novello, e verde,/Che 

bianche ha le sue 

foglie/Dall'una parte, e 

allegre;/Bianchezza si 

discioglie;/Son nel 

rovescio negre. - 

L'Anno 

L'albero, in cui la 

vita/D'ogni mortal si 

perde,/Di vecchiezza 

infinita,/Sempre 

novello, e verde,/Che 

bianche ha le sue 

foglie/Dall'una parte, e 

allegre;/Bianchezza si 

discioglie;/Son nel 

rovescio negre. - L'anno 

II/5. 

Indovinello 

3. 

Qual sia quella terribil 

fera/Quadrupede, ed 

alata, che pietosa/Ama 

chi l'ama, e co' nimici è 

altera./Vhe tremar fece 

il mondo, e che 

orgogliosa/Vive, e 

trionfa ancor. Le 

robuste anche/Sopra 

l'istabil mar ferme 

riposa;/Indi col petto, e 

le feroci branche/Preme 

immenso terren. D'esser 

felice/Ombra in terra, 

ed in mar mai non son 

stanche/L'ali di questa 

nuova altra fenice.  - 

Turandot=Leone 

dell'Adria 

Qual sia quella terribil 

fera/Quadrupede, ed 

alata, che pietosa/Ama 

chi l'ama, e co' nimici è 

altera./Vhe tremar fece 

il mondo, e che 

orgogliosa/Vive, e 

trionfa ancor. Le 

robuste anche/Sopra 

l'istabil mar ferme 

riposa;/Indi col petto, e 

le feroci branche/Preme 

immenso terren. D'esser 

felice/Ombra in terra, 

ed in mar mai non son 

stanche/L'ali di questa 

nuova altra fenice. - 

Turandot=Leone 

dell'Adria 

Qual sia quella terribil 

fera/Quadrupede, ed 

alata, che pietosa/Ama 

chi l'ama, e co' nimici è 

altera./Vhe tremar fece 

il mondo, e che 

orgogliosa/Vive, e 

trionfa ancor. Le 

robuste anche/Sopra 

l'istabil mar ferme 

riposa;/Indi col petto, e 

le feroci branche/Preme 

immenso terren. D'esser 

felice/Ombra in terra, 

ed in mar mai non son 

stanche/L'ali di questa 

nuova altra fenice. - 

Turandot=Leone 

dell'Adria 

V. 

Scenografia, 

Preparazione 

della scena 

di nozze 

Divano con due troni e 

sedie al solito. 

Leverassi una tenda 

vederassi Altoum nel 

suo trono, Dottori a'loro 

posti, Magnifico e 

Tartaglia a' fianchi 

d'Altoum, poi Calaf. 

Sala del Divano che 

dovrà a un cenno 

d'Altoum adobbarsi in 

Tempio. S'alza la tenda 

si vedrà Altoum in 

trono con Tartaglia  

Magnifico Dottori e 

Calaf. 

Il Teatro rappresenta il 

Divano, come nell'Atto 

secondo. Nel fondo vi 

sarà un'Altare con una 

Deità Chinese, e due 

Sacerdoti; ma tutto 

dietro una gran cortina. 
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V/1. Scena di 

nozze 

Qui si cambierà il 

Divano in Tempio. 

Qui si cambia il Divano 

in Tempio. 

Apresi la cortina nel 

fondo, e scopresi 

l'Altare co' Sacerdoti 

Chinesi 

V/2. Scena di 

nozze 

Suono di marcia 

lugubre. Turandotte, 

Zelima, Adelma, 

Truffaldino, eunuchi, 

schiave, e i detti. Esce 

Truffaldino con 

scimitarra in spalla, 

segno di lutto, 

fazzoletto agl'occhi con 

lazzi di pianto, solita 

riverenza con 

singhiozzi, nella stessa 

maniera eunuchi. 

Schiave con segno 

lugubre piangenti, 

passano dentro. Restano 

Turandotte Zelima e 

Adelma. Turandotte 

guarderà con segni di 

sorpresa e di mestizia il 

Tempio. Ministri e 

Dottori loro inchino 

colla fronte a Terra, 

Turandotte sale il 

Trono. Tutti a' loro 

posti. 

Suono di marcia 

lugubre. Turandotte, 

Zelima, Adelma, 

Truffaldino, eunuchi, 

schiave, e i detti. Esce 

Truffaldino con 

scimitarra sulla spalla,  

fazzoletto bianco 

agl'occhi piangenti, fa 

solita riverenza con 

singhiozzi, nella stessa 

maniera gl'eunuchi. E 

passano dentro schiave 

con segno lugubre 

piangenti, fanno lo 

stesso. Turandotte 

guarda con 

ammirazione il tempio, 

sale con gravità nel suo 

trono, con le due 

schiave alla parti si 

ferma la marcia.  

Ad un suono di marcia 

lugubre esce 

Turandotte, preceduta 

dal solito 

accompagnamento. 

Tutto il suo seguito avrà 

un segno di lutto. 

S'eseguiranno tutti i 

cerimoniali, come 

nell'Atto secondo. 

Turandotte salita in 

trono farà un'atto di 

sorpresa nel veder 

l'Altare, e i Sacerdoti. 

Ognun sarà al solito 

posto, come nell'Atto 

secondo. Calaf sarà in 

piedi nel mezzo. 

Varianti delle 

enigme/1. 

Gli stemmi 

dell'Impero e 

di Spagna - 

L'Arno 

 Quando le Sbarre, in 

un, candide e rosse,/e la 

Fasce d'argento, e 

gl'Augelletti,/e Palle, e 

Torri azurre, saran 

mosse,/e dorati Castelli, 

e Gigli eletti,/e Pesci 

d'oro, e Melagrani 

alteri,/Globi roventi a 

quattro Augei ritratti,/e 

gl'aurati Leon, vermigli, 

e neri,/e le vittoriose 

Aquile, innesto/saran, 

di gioia a tutti 

gl'emisferi;/Dimmi, 

stranier, qual Fiume 

illustre, a 

questo/Sublime 
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intreccio, il giubilo 

nell'onde/mostrerà, più 

d'ogn'altro manifesto,/e 

di letizia irrigherà la 

sponde? - L'Arno 

Varianti delle 

enigme 2. 

L'uditorio 

 Più umani corpi, anzi 

infiniti ch'hanno/Tutte 

le parti loro che un 

corpo solo/Formidabil, 

tremendo, uniti 

fanno./Corpo che 

quanto più copre del 

suolo/Per la grandezza 

sua, più spaventa,/e pur 

quanto è maggiore io 

mi consolo./Suon 

s'aiventa, che con arme 

ad opprimer non 

s'avventa/Ma con la 

voce sol la sorte dona/E 

con la voce sol la sorte 

ha spenta. - L'uditorio 
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Tabella 5. 

La donna serpente 

 

 Il serpente. Biblioteca 

Nazionale Marciana, 

Fondo Gozzi 4.2./1. 

cc.1r-33v. 

La donna serpente. 

Biblioteca Nazionale 

Marciana, Fondo Gozzi 

4.2./2. cc. 1r-11v. 

La donna serpente. 
In: Carlo GOZZI, 

Opere del Conte 

Carlo Gozzi. Venezia, 

Colombani, 1772. Vol. 

II. pp. 11-96. 

Personaggi Diverse voci di donne, 

e d'uomini diferenti 

delle quali non si 

vedono le persone. 

Un asinello con le 

orecchie pungenti, e la 

coda tagliente 

Toro con corna e coda 

di fuoco 

Diverse voci di 

persone che non si 

vedono. 

Ambientazione  Teflis Città capitale 

della Giorgia  presso 

una montagna presso la 

quale scorre il fiume 

Cur 

La scena è parte in un 

ignoto deserto, parte 

nella città di Teflis, e 

nelle sue vicinanze. 

I/1. 

Scenografia 

Bosco corto. Boschetto Bosco corto. 

I/2. 

Scenografia 

Orrido diserto.  Cambiasi la Scena, 

che rappresenterà 

un'orrido deserto con 

varie rupi nel fondo, e 

vari sassi sparsi, atti a 

servir di sedili. 

I/5. 

Scenografia, 

tavola 

imbandita 

Qui apparirà una 

picciola mensa 

imbandita. 

[Tartaglia]  in dietro. 

Suoi stupori della 

mensa apparita, suo 

desiderio di prendersi 

qualche bocconcello 

(…) Suo spavento 

dove mai l'abbiano 

lasciato. Corre a 

nascondersi dall'altra 

parte. (…) Qui sparirà 

la mensa. 

Qui apparirà una mensa 

imbandita 

[Tartaglia]  in dietro 

suoi stupori della mensa 

apparita, suo desiderio 

di prendersi qualche 

bocconcello (…) Suo 

spavento dove mai 

l'abbiano lasciato. Corre 

a nascondersi da un'altra 

parte. (…) Qui sparirà la 

tavola 

Qui apparirà una 

picciola mensa 

imbandita di vivande.  

[Tartaglia] si va 

avvicinando con 

timore alla mensa di 

nascosto. (…) Di 

nuovo s'avvicina di 

nascosto alla mensa 

per prendere qualche 

cibo. La mensa 

sparisce. 
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I/7. 

Preparazione 

della 

trasformazione 

del sacerdote in  

Pantalone 

Magnifico col suo 

viso, con una barba 

larga che lo sfiguri, 

sotto alla quale abbia 

la solita barba 

nascosta. Abbia una 

mitra sacerdotale 

grande, sotto alla quale 

sia accomodata la 

maschera del 

Magnifico che possa 

cadergli sul viso al 

sparire della mitra. 

Abbia una veste 

sacerdotale; sotto 

questa sottana e brache 

del Magnifico, sicché 

sparendo la sopraveste 

sacerdotale, barba, e 

mitra, resti nella figura 

del Magnifico. Si 

avverte che il 

Magnifico così vestito 

non dovrà avere 

nessun segno, per il 

quale l'uditorio possa 

conoscerlo, e che egli 

dovrà accompagnare 

con gesti gravi, e bene 

a proposito, il dialogo 

che dovrà fare 

sensatamente un'altra 

voce per lui, sino al 

punto della 

trasformazione, come 

sarà notato a suo 

luogo. 

[Pantalone] in dietro 

accompagnando altra 

voce col gesto 

Pantalone col suo viso, 

con una barba larga che 

lo sfiguri, sotto alla 

quale abbia la solita sua 

barba nascosta. Abbia 

una mitra sacerdotale 

grande, sotto alla quale 

sia accomodata la 

maschera da Pantalone 

che possa cadergli sul 

viso al sparire della 

mitra. Abbia una veste 

sacerdotale; sotto questa 

sottana e brache da 

Pantalone, sicché 

sparendo la sopraveste 

sacerdotale, barba, e 

mitra, resti nella figura 

di Pantalone. Si avverte 

che Pantalone così 

vestito non dovrà avere 

nessun segno, per il 

quale l'uditorio possa 

conoscerlo, e che egli 

dovrà accompagnare 

con gesti gravi, e bene a 

proposito, il dialogo che 

dovrà fare sensatamente 

un'altra voce per lui, 

sino al punto della 

trasformazione, e ciò 

per cagionar sorpresa 

con la novità della voce 

nella trasformazione a 

suo loco come sarà 

notato. 

[Pantalone] in dietro 

accompagnando altra 

voce di dentro 

Pantalone uscirà senza 

la solita sua maschera, 

ma ingombrato il viso 

da gran basette, e gran 

barba bianca. Sotto 

questa avrà nascosta la 

consueta sua barba. 

Abbia una gran mitra 

sacerdotale. Sotto a 

questa sia nascosta la 

sua maschera di 

Pantalone, a tale che 

possa cadergli sul viso 

allo sparir della mitra. 

Abbia una veste 

sacerdotale; sotto a 

questa la sua sottana, e 

le brache da 

Pantalone. Sia 

accomodato in modo, 

che possa trasformarsi 

dalla figura di 

sacerdote in quella di 

Pantalone. Si avverte, 

che'l Pantalone 

accomodato da 

sacerdote non dovrà 

avere nessun segno, 

per cui gli spettatori 

possano riconoscerlo. 

Dovrà egli 

accompagnar con 

gesti proporzionati 

ciò, che un'altro di 

dentro dirà per lui, 

sino al punto della 

trasformazione, e 'l 

gesto dovrà esser 

grave, e decente ad un 

vecchio sacerdote. 

[Pantalone] Uscendo 

in dietro 

accompagnando col 

gesto la voce, che 

parlerà per lui 



 

196 

 

 

I/7. 

Trasformazione 

del sacerdote in  

Pantalone 

[Farruscad] gli da la 

destra, e qui nasce la 

trasformazione del 

sacerdote nel 

Magnifico con la sua 

propria voce con la 

stessa prima gravità 

non accorgendosi 

d'essere trasformato 

[Farruscad] gli da la 

destra, e qui nasce la 

trasformazione del 

sacerdote in Pantalone 

[Farruscad] porge la 

mano al Sacerdote, il 

quale si trasforma 

rimanendo nella figura 

di Pantalone, che 

senz'avvedersi di 

essersi trasformato 

segue con la propria 

sua voce 

I/8. 

Preparazione 

della 

trasformazione 

di Atalmuc in 

Togrul 

Togrul da vecchio 

venerando curvo con 

bastone, con turbante, 

e vestito regio, 

deformato con barba, 

ciglia e capelli bianchi. 

Accompagni co'gesti  

altra voce che parli per 

lui sino al punto della 

trasformazione. 

L'effetto 

dell'antecedente scena, 

e di questa dovrà 

nascere dalla 

diformazione del 

Magnifico, e di Togrul 

a tale che l'uditorio 

non possa conoscerli 

nella figura per que' 

comici che sono, anzi 

creda che sieno quelli 

de' quali s'udiranno le 

voci sino al punto della 

trasformazione, e 

s'avverte che chi recita 

di dentro deve al 

possibile star nascosto, 

e recitare con energia e 

senso, e non leggere, 

concentrando prima 

molto bene il 

premeditato co' gesti 

del compagno. Le 

figure del Magnifico, e 

di Torgrul travestiti, 

devono essere serie, e 

magnifiche.  

Togrul finto Atalmuc, 

padre di Farruscad con 

turbante regio, e vestito 

reale, deformato con 

barba, ciglia da vecchio 

curvo col bastone, 

avvertendo come nella 

scena antecedente, che 

accompagni col gesto  

una voce che reciti per 

lui di dentro sino al 

punto della 

trasformazione. L'effetto 

vero, tanto 

dell'antecedente scena, 

quanto di questa, 

nascerà dalla 

diformazione del 

Pantalone, e di Togrul a 

tale che l'uditorio non 

possa conoscerli nella 

figura per que' comici 

che sono, anzi creda che 

sieno quelli de' quali 

s'udiranno le voci sino 

al punto della 

trasformazione, e 

s'avverte che chi recita 

di dentro deve al 

possibile star nascosto, e 

recitare con energia e 

senso, e non leggere, 

concentrare prima molto 

bene il premeditato co 

gesti del compagno.  

Togrul uscirà 

trasformato in un 

vecchio Re, vestito 

riccamente, e in figura 

di Atalmuc, padre di 

Farruscad. Una voce 

di dentro parlerà per 

Togrul; egli 

l'accompagnerà 

co'gesti sino al punto 

della trasformazione, 

che dovrà seguire. Si 

segua l'ordine della 

scena precedente. 

Togrul uscirà dalla 

parte opposta aquella, 

dov'è entrato 

Pantalone. 
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I/8. 

Trasformazione 

di Atalmuc in 

Togrul 

[Togrul] vuol inviarsi, 

nasce la 

trasformazione di 

Atalmuc in Togrul 

[Togrul] vuol inviarsi, 

nasce la trasformazione 

di Atalmuc in Togrul 

[Togrul] è per inviarsi, 

nasce la 

trasformazione di 

Atalmuc in Togrul 

I/10. Cambio di 

scena: dal 

deserto al 

giardino con 

palazzo 

Mentre Farruscad 

dorme, s'anderà 

cambiando l'orrido 

deserto in un'ameno 

giardino. Nel fondo, 

dal terreno nascerà un 

prospetto di Palagio 

magnifico e luminoso 

con sinfonia dolce con 

strumenti col morso. 

Comparso il Palagio, 

sarà la sinfonia sonora 

e strepitosa. 

[Farruscad]  

risvegliandosi, e 

mirando attonito. 

I/9. Qui s'anderà 

cambiando il diserto in 

ameno giardino nel 

fondo s'anderà 

innalzando un prospetto 

di Palagio magnifico 

luminoso con sinfonia 

dolce di strumenti col 

morso. Comparso il 

Palagio, sarà sonora e 

strepitosa l'armonia. 

[Farruscad]  

risvegliandosi, e 

mirando intorno. 

Mentre Farruscad 

dorme, s'andrà il 

deserto trasformando 

in un giardino. Il 

prospetto, che sarà di 

macigni, si cambierà 

in un magnifico 

palagio risplendente. 

Tutto ciò succederà al 

suono d'una sinfonifa 

soave, che terminerà 

sonora, e strepitosa. 

Allo strepito 

Farruscad si 

risveglierà attonito. 

I/11. Cambio di 

scena: dal 

giardino con 

palazzo al 

deserto, segni 

prodigiosi  

Qui tuoni, lampi, 

terremoto, sparisce il 

Palagio, Cherestanì e 

le Donne, e il giardino, 

resta il diserto in 

oscurità. 

I/10. Qui tuoni lampi 

sparisce il Palagio 

Cherestanì e le 

compagne, resta il 

diserto in oscurità. 

Mentre è per entrare 

nel palagio odonsi 

tuoni, fulmini, e 

terremoto. Sparisce il 

palagio, e 'l giardino, 

rimane il primo 

deserto in somma 

oscurità. 

 

 Il serpente. Biblioteca Nazionale 

Marciana, Fondo Gozzi 4.2./1.  

La donna serpente. In: Carlo 

GOZZI, Opere del Conte Carlo 

Gozzi. Venezia, Colombani, 1772. 

Vol. II. pp. 11-96. 

II/4. Segni 

prodigiosi 

Cherestanì incoronata Regina 

apparisce con qualche prodigio con 

due soldati, e i detti. 

Odesi tremuoto, dopo alcun 

prodigio apparisce Cherestanì, 

coronata Regina con seguito di 

damigelle, e di guardie. 
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II/5. Il 

bruciamento 

dei bambini 

Qui apparirà una alta e gran 

fiamma di foco sulla scena. 

I soldati prenderanno i ragazzi i 

quali correndo non avranno potuto 

salvarsi. Gettati entro la fiamma si 

vederà innalzarsi fummo e fiamma 

viva. Sparirà la fiamma co'ragazzi, 

i quali, se occorre, nel correre che 

faranno dentro le scene, potranno 

essere cambiati in ragazzi simili di 

paglia. 

Apparirà nel fondo al teatro una 

voragine, da cui uscirà una 

grandissima fiamma di fuoco.  

I due fanciulli fuggono dentro, due 

soldati gl'inseguono. 

Escono i due soldati, i quali 

avranno due bambocci, simili ai 

due ragazzi, gli scaglieranno nella 

voragine di fuoco. Udansi le strida 

de'ragazzi di dentro. Si chiuderà la 

voragine. 

II/5. Segni di 

prodigio  

Qui con prodigio sparirà co' soldati. Con prodigiosi lampi, e tuoni 

sparisce Cherestanì, e'l suo seguito. 

II/13. 

Trasformazione 

di Cherestanì in 

serpente 

Si cambierà in serpente dal petto in 

giù, e farà una bella caduta se 

occorre. 

[Cherestanì] Si trasforma in 

un'orrido, e lungo serpente dal collo 

in giù, cadendo prostesa a terra. 

III/3. Segni di 

prodigio, 

Farzana e 

Farruscasd 

spariscono  

Qui sparirà Farzana con Farruscad 

[e sopra un canapè rimarrà un 

uomo figura simile a Farruscad con 

una guancia appoggiata a una mano 

in atto di grave malinconia.] 

[Farruscad] Porge la destra a 

Farzana, e con un prodigioso 

lampeggiar nell'aere sprofondano 

tutti due. 

III/4. Lazzi di 

Truffaldino e 

Brighella 

(scena cassata) 

Truffaldino e Brighella chiedono la 

mano di Smeraldina al re-fantoccio 

che non può fare altro che un cenno 

con la testa 

 

III/9. 

Preparazione 

delle lotte con 

il toro e con il 

gigante. Segni 

di prodigio  

Luogo campestre, sepolcro nobile a 

piede un monte nel mezzo, da una 

parte una colonna, alla quale sia 

attaccato un timpano o altro  

strumento che battuto rimbombi 

forte, vi sia una mazza attaccata 

alla stessa colonna.  

Farrsucad in abito leggero per 

combattere con scudo, e Farzana. 

[Farruscad] Qui picchierà lo 

strumento, che farà gran  

rimbombo. S'oscurerà la scena, 

udirassi terremoto, e tuoni, 

vederannosi lampi. 

Apresi il teatro con un luogo 

campestre. Vedesi nel fondo sotto 

una montagna un sepolcro, da una 

parte una colonna, alla quale sarà 

attaccato un timpano, od altro 

simile strumento, che battuto 

rimbombi; appresso a quello sarà 

attaccata una mazza. 

Farrsucad sarà in abito leggiero, 

con uno scudo, ed una spada, 

apparecchiato a combattere. 

[Farruscad] picchia con la mazza lo 

strumento, il rimbombo del quale 

viene accompagnato da un 

rimbombo di sonori tuoni, e da uno 

splendore di lampi. La scena 

s'oscura.  
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III/10. Lotta 

con il toro 

Un toro furioso che getta fuoco 

dalle corna, e dalla coda, Farruscad, 

indi la voce di Geonca.  

[Farruscad] viene assalito dal Toro 

che lo copre di fuoco. 

Lotta col Toro gli stacca il destro 

corno, il Toro si sprofonda.  

Esce un toro furioso, che getta 

fuoco dalla bocca, dalle corna, e 

dalla coda, e che assale Farruscad. 

Si rischiara la scena, segue un 

lungo combattimento. Il toro carica 

di fiamme Farruscad. 

Lotta coll'animale: gli stacca il 

destro corno; il toro con muggiti 

sprofonda, e sparisce. 

III/11. Lotta 

con i guerrieri 

Due guerrieri usciti da dove s'è 

profondito il Toro, con elmi e 

pennacchi ben in punto con spada, 

e scudo, indi quattro Guerrieri 

simili, Farruscad, e voce. 

[Un Guerriero] mettono mano 

assaltano Farruscad. 

[Farruscad] accetta l'assalto, 

combatte fieramente con i due 

guerrieri, gli uccide uno dopo 

l'altro, vanno a cadere tuttidue in 

sito dove possano divenir quattro 

simili con sorpresa dell'uditorio a 

suo tempo. Qui i due divengono 

quattro assaltano Far. 

[Farruscad] Raccoglie e scaglia la 

pietra in mezzo a'guerrieri i quali 

spariscono. 

- 

III/11. 

Farruscad 

picchia il 

timpano 

III/12. [Farruscad] coraggioso 

pichia, nuova oscurità rimbombo 

terremoto come sopra. Si rischiara 

la scena. 

Corre, e picchia di nuovo. S'oscura 

la scena, odesi tremuoto. 
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III/12. Lotta 

con il gigante  

III/13.Un gigante orrido con voce 

spaventevole spada ignuda, 

Farruscad, indi  voce di Geonca.  

Qui segue combattimento tra 

Farruscad e il Gigante, finalmente 

Farruscad con un colpo spiccherà 

un braccio al Gigante.  

Il gigante raccoglie il braccio in 

terra e se lo rimette, e più fiero 

assalta Farruscad. 

Segue nuova battaglia, dopo vari 

colpi Farruscad taglia una gamba al 

Gigante. Il Gigante si rimette la 

gamba. 

Segue nuovo duello, Farruscad 

spicca la testa al Gigante. 

Il Gigante si china raccoglie la testa 

se la rimette. 

[Farruscad] getta lo scudo, e 

combatte disperatamente con la 

spada a due mani. Tronca di nuovo 

il capo al Gigante, e lo raccoglie. 

Mentre Farruscad cerca di spiccare 

l'orecchio manco, il Gigante con le 

mani brancolando cerca per la 

scena la sua testa. Farruscad spicca 

l'orecchio, e s'udirà la voce del 

Gigante. ―Oimè, son morto.‖ 

Caderà il busto in terra. Farruscad 

getterà la testa lungi dal corpo. 

Un gigante mostruoso con la spada 

in mano, Farruscad, e la voce di 

Geonca.  

Segue combattimento, dopo vari 

colpi Farruscad taglia un braccio al 

gigante, il qual braccio caderà in 

terra colla spada. 

Il gigante si china, raccoglie il 

braccio, lo rimette al suo luogo, e 

s'apparecchia di nuovo a 

combattere. 

Segue combattimento. Dopo vari 

colpi taglia una gamba al gigante. Il 

gigante raccoglie, e si rimette la 

gamba. 

Segue nuovo, e fiero 

combattimento. Farruscad taglia la 

testa al gigante. Il gigante 

brancoloni raccoglie la testa, e se la 

rimette. 

[Farruscad] getta lo scudo, e 

combatte disperatamente colla 

spada a due mani; tronca di nuovo 

il capo al gigante, e lo raccoglie. 

Mentre Farruscad cerca di tagliare 

il manco orecchio alla testa, il 

gigante brancoloni la va cercando. 

Tagliata l'orecchia, il corpo del 

gigante cade, e sprofonda sotterra. 

III/12. 

Commento 

sullo spettacolo  

 Tutte le scene di mirabile, e 

d'illusione di questo popolare atto 

terzo furono eccellentemente 

eseguite dalla truppa comica del 

Sacchi. 

III/13. 

Farruscad bacia 

il serpente, 

ritrasformazion

e di Cherestanì 

III/14.  

[Farruscad] corre, e mette la mano 

sul sepolcro 

[Farruscad] picchia, s'oscura la 

scena, terremoto, lampi, etc.. S'apre 

il coperchio del sepolcro, si 

rischiara la scena. 

[Farruscad] corre al sepolcro, 

avvicina il viso per dare il bacio 

promesso., esce dal sepolcro sino al 

petto un'orrida testa di serpente con 

denti lunghi aprendo una smisurata 

bocca verso il viso di Farruscad, il 

[Farzana] accenna il sepolcro nel 

fondo del teatro 

[Farruscad] corre, e con nobile 

franchezza mettendo la mano sul 

sepolcro 

[Farruscad] picchia con la mazza, 

s'oscura la scena e come sopra. 

S'apre il coperchio del sepolcro. Si 

rischiara la scena. 

[Farruscad] corre al sepolcro, 

avvicina il viso per dare il bacio 

promesso. Esce dal sepolcro fino al 

petto un serpente con un'orrida 
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quale salterà in dietro spaventato. 

In atto di por mano alla spada. Il 

serpente si nasconde nel sepolcro. 

[Farruscad] corre nuovamente 

risoluto al seplocro; s'avvicina col 

viso; esce il serpente aprendo e 

chiudendo la bocca con gran battute 

di denti. Farruscad rinculerà, il 

serpente si nasconderà. Farruscad 

farà forza a se stesso, s'avvicinerà, 

il serpente come sopra, così per due 

o tre volte con lazzi. Farruscad 

spaventato maggiormente perchè il 

serpente crescerà sempre in 

fierezza. 

[Farruscad] s'avvicina,  il serpente 

esce e con maggior fierezza 

s'avventa al suo viso. Farruscad 

rincula, il serpente s'appiatta. 

[Farruscad] Corre 

precipitosamente. S'alza il serpente 

come sopra. Farruscad dopo 

qualche lazzo lo bacia in bocca. 

Nasce oscurità tuoni terremoto al 

solito, e qui trasformazione del 

Serpente in Cherestanì, e resterà in 

arbitrio del sepolcro e del monte il 

formare qualche scena a piacere. 

Seguita la trasformazione, si 

rischiara la scena.  

testa; apre la bocca facendo vedere 

denti lunghissimi; avvicinasi al viso 

di Farruscad, il quale spaventato 

salterà in dietro (…) Vuol ferire il 

serpente; il serpente si ritira nel 

sepolcro. 

[Farruscad] corre nuovamente al 

seplocro risoluto; s'avvicina col 

viso; esce il serpente, se gli 

appressa coll'orrida bocca 

aprendola. Farruscad rincula. Il 

serpente si nasconde. Farruscad 

sforza se stesso per baciare il 

serpente, il quale sempre 

maggiormente battendo i denti con 

fierezza lo farà rinculare 

[Farruscad] s'avvicina al sepolcro; 

il serpente con maggior fierezza 

s'avventa al suo viso. Farruscad 

ritrocede, il serpente si nasconde. 

[Farruscad] s'avvicina impetuoso al 

sepolcro. Esce il serpente, come 

sopra. Dopo alquanti gesti di 

ribrezzo, e di risoluzione, Farruscad 

bacia il serpente. S'oscura la scena, 

seguono i soliti lampi, e tuoni con 

tremuoto. Cambiasi il sepolcro in 

magnifico carro trionfale, sopra cui 

vedesi Cherestanì, riccamente, 

come regina, vestita. Si rischiara. 
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Tabella 6. 

I pitocchi fortunati 

 

 I Pitocchi fortunati 
Biblioteca Nazionale Marciana, 

Fondo Gozzi 4.5. cc.1v-8v.
463

 

I Pitocchi fortunati 
Biblioteca Nazionale Marciana, 

MSS. Ital. Classe IX. 681. cc. 

99v-134r.  

I Pitocchi fortunati In: Carlo 

GOZZI, Opere del Conte Carlo 

Gozzi. Venezia, Colombani, 1772. 

Vol. II. pp. 301-397. 

Personaggi -Usbec Can Re di Samarcanda 

bizzarro e giusto finto pitocco e 

diversi personaggi 

-Zemrude giovine virtuosa e 

spiritosa figlia di 

-Magnifico fu governatore di 

Samarcanda pitocco decaduto 

dalla fortuna, per la nimicizia 

persecuzione tirannia di Tartaglia 

Cadì 

-Saed fu ricco in Damasco, 

povero per i falsi amici, primo 

Visir a Caracoran decaduto per 

colpa innocente di Dilara figlia di 

Bairuc, pitocco a Samarcanda ma 

appassionato per la perdita di 

Dilara amante 

-Dilara, moglie ripudiata 

-Tartaglia uomo ricco violente 

crudele brutto 

-Muzaffer 

-Smeraldina, figlia di Tartaglia 

Cadì 

-Brighella pitocco tintore 

-Truffaldino un servo del Cadì 

innamorato di Smeraldina serva 

del Cadì  

-Una figlia di Brighella orrida, 

storpata vognosa etc. 

-Magnifico padre di Zemrude 

confidente intimo d'Usbec 

-Un Dervis capo degl'altri nella 

maschera 

-Naibi sacerdote 

-Usbec, re di Samarcanda finto 

pitocco e diverse persone 

-Imano d'un Tempio 

- Saed fu Visir di Caracoran, 

pitocco amante di 

- Zemrude, moglie ripudiata da 

- Tartaglia, ricchissimo mercante 

di Samarcanda 

- Angela, amata da Usbec, figlia 

di 

 Pantalone, pitocco 

- Muzaffer, gran Visir, e 

Governatore di Samarcanda 

- Smeraldina, figliuola di 

Muzaffer, amante di 

- Truffaldino, pitocco. 

- Una donna mostruosa sopr'una 

sedia, che non parla. 

- Ministri, che non parlano. 

 - Soldati, e servi. 

                                                 
463

 In forma di canovaccio. Gli atti sono divisi in scene, ma le scene non sono numerate, solo fino alla quarta 

scena del secondo atto. 
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I/1. scenografia Moschea Tempio con portone chiuso di 

facciata 

I/1. Costumi: 

maschera 

Usbec da Pitocco con viso 

diformato 

Usbec da Pitocco con viso alterato 

I/2. Costumi: 

maschera 

- [Usbec] traendosi la maschera 

I/9. costumi - Truffaldino da pitocco, con 

gruccie, testa fasciata, pancia 

gonfia, e trasformato con barba 

I/11. costumi - Tartaglia da ricco Mercante alla 

Tartara 

I/13. lazzo - L'imano dispensa le monete, i 

Pitocchi si scagliano per 

prenderle; si danno d'urto; esce 

Truffaldino con le gruccie; 

s'avventa alle monete, le quali, 

cadendo, cagionano confusione, e 

contrasti; l'Imano entra nel 

Tempio; i Pitocchi, e Truffaldino 

con baruffe entrano tutti. 

II/3. Costumi Usbec ben vestito Usbec da Principe, coll'effigie del 

Pitocco 

II/3. lazzi - [Pantalone] guarda Usb. con lazzi 

di sorpresa 

II/4. Scenografia: 

camera corta 

- Camera corta in casa di Tartaglia  

II/6. Cambio di 

scena 

Camera scura.  

Dilara a sedere sopra un canapè 

piangente 

Camera oscura con porta 

dirimpetto. 

Zemrude sopra un sofà, piangente. 

II/9. scenografia - Casa di Pantalone di notte 

addobbata, e lumi con candelieri 

d'argento 

II/11. 

Preparazione dello 

spogliamento di 

Usbec 

- Suonasi una marcia. Precedono 

guardie, poi un servo con la veste 

lacera di Usbec pitocco e 'l 

turbante, poi Muzaffer, e i detti. 

II/11. 

Spogliamento di 

Usbec 

- I servi spogliano Usbec, lo 

vestono da birbante, spogliano la 

casa, lasciano un lumicino da olio, 

e partono. 

II/11. Costumi: 

maschera 

- [Usbec] traendosi il viso finto di 

pitocco 
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III/1. Scenografia: 

sala corta 

d'udienza 

Camera d'udienza Sala corta d'udienza 

III. Lazzi Qui qualche scena delle maschere - 

III/1. Costumi 

orientali 

Cadì sull'origliere Muzaffer con pippa alla Tartara, 

seduto sopra origlieri, attorniato 

da Ministri, che non parlano, e 

Tartaglia. 

III. Lazzi Se occorre qualche scena 

d'udienza alle maschere 

 

III/6. Costumi di 

Angela, velo 

Angela magnificamente vestita, 

coperta  

Angela riccamente vestita, e 

coperta da un velo 

III/12. Sorella orrida di Brighella, sopo 

scena. 

Si odono voci allegre, e concerti 

di suoni.  

Brighella, Omega, mostro portato 

in una sedia coperta da due 

facchini 

III/13. Costumi - Pantalone riccamente vestito, 

scortato da due guardie 

III/14. Costumi - Saed riccamente vestito con 

Zemrude per mano, scortati da 

due guardie, e i detti 

III/15. Costumi - Truffaldino ben vestito con 

Smeraldina per mano, scortati da 

due guardie, e i detti 

III/15.Spogliamen

to di Muzaffer 

Soldati che spogliano il Visir, e lo 

vestono da beccajo con una 

vozina di coltelli traversa 

insanguinata per ordine d'Usbec. 

Quattro soldati lo fermano, lo 

spogliano con prestezza degli 

abiti di Visir; gli mettono un 

picciolo capottino da beccajo, una 

berretta in capo, un grembiale 

insanguinato, una guaina con due 

coltelli dinanzi. Odonsi voci, che 

gridano «viva Usbec» con 

tamburi, suono di marcia.  

III/14. 

Cambio di scena, 

scena finale 

S'apre magnifica sala 

Magnifico ben vestito 

Magnifica sala 

Apresi con velocità la scena 

ultima, che rappresenta una 

magnifica sala con Trono, sopra 

cui sarà Usbec coronato, vestito 

con pompa, ed Angela pur 

coronata, e con pompa vestita. Vi 

sarà Pantalone, Saed, Zemrude, ed 

altri da una parte inginocchiati 

con la mano alla fronte in lunga 

fila, dall'altra Truffaldino, 

Smeraldina similmente con altri in 
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fila inginocchiati con la mano alla 

fronte. 

[Tartaglia] si getta ginocchioni 

con la mano alla fronte 

[Muzaffer] si getta ginocchioni, 

come gl'altri 

Nuova marcia. Usbec con Angela 

discende dal Trono, facendo cenni 

a tutti con gravità di levarsi. Tutti 

si levano, fuori che Muzaffer. 
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Tabella 7. 

Zobeide 

 

 La Zobeide. Biblioteca Nazionale 

Marciana, Fondo Gozzi 4.3. 

Zobeide. Biblioteca Nazionale 

Marciana, Mss. Ital. Classe IX. 

681. (=12071.) 

La Zobeide. In: Carlo GOZZI, 

Opere del Conte Carlo Gozzi. 

Venezia, Colombani, 1772. Vol. II. 

pp. 97-194. 

I/1. 

Scenografia, 

animali 

Cortile regio con due grotte chiuse 

nel fondo alle porte delle quali un 

leone e una tigre incatenati 

passeggeranno innanzi e in dietro. 

Regio cortile; nel fondo portone 

chiuso d'una grotta; una Tigre, ed 

un Leone incatenati al portone della 

grotta, innazi al quale passeggiano, 

come di guardia. 

I/1. Costumi Abdalac, Calender con testa rasa e 

barba ed abito sacerdotale e 

bastone. 

- 

I/10. 

Trasformazione 

di Truffaldino e 

Brighella, segni 

di prodigio  

I/7.  [Abdalac] batterà il bastone 

con qualche prodigio poi partirà, 

seguirà la trasformazione delle due 

fere in Truffaldino e Brig. 

[Abdalac] batterà il bastone in 

terra, poi partirà. Con qualche 

prodigio seguirà la trasformazion 

del Leone in Truffaldino, e della 

Tigre in Brighella. (…) Brighella, e 

Truffaldino, lazzi di spavento, e di 

stupore; si guardano, provano la 

voce, qualche parola mescolata con 

qualche muggito, ec. fuggono 

gridando, al campo, al campo, ec. 

II/1. 

Scenografia  

Porto di mare. Sbarco di Beder 

Schemsedin Masud esercito. 

Porto di mare. Sbarco di Beder, 

Schemsedin, Masud, e dell'esercito, 

con suono di marcia, e strumenti di 

guerra. 

II/3. 

Scenografia 

II/2. Bosco corto. Bosco corto. 

II/4. 

Scenografia 

II/3. Cortile con grotta. Cortile con grotta. 

II/9.  

Scenografia 

Grotta di dentro orrida e oscura. 

Zobeide con torchio. 

Grotta orrida nell'interno. Zobeide 

con torcia. 

II/9. Donna 

senza testa 

Donna ben vestita carica di catene 

che strascina e con la testa in 

mano. Zobeide. Donna stendendo 

la mano verso Zobeide. 

Una Donna vestita 

magnificamente, carica di catene, 

che trascina, e senza testa; terrà la 

testa con una mano per i capelli; e 

Zobeide. 



207 

 

 

II/10. Dilara - 

costumi 

Dilara carica di catene che 

strascina con veste lunga che le 

copre i piedi e sciolta. Zobeide.  

- 

Dilara con veste lunga sciolta, che 

le copra i piedi, carica di catene, 

che strascina, e Zobeide. (…) 

Apre la veste; mostra, che sotto è 

cambiata in animale, cagna, o capra 

sino i piedi; la figura deve far 

compassione, e non ridere. 

II/11. Salè - 

costumi 

Salè come Dilara. (…) 

Mostra il seno aperto grondante di 

sangue. 

Salè, chiusa da veste lunga, 

strascinando catene, e Zobeide. 

(…) 

Allarga la veste, mostra al seno 

attaccato una serpe che la divora, e 

il sangue, che gronda giù per una 

veste bianca, che avrà di sotto. 

III/1. 

Scenografia 

Sala regia. Beder Zobeide 

Magnifico Tartaglia guardie. 

Sala Regia. Due cuscini da sedere. 

Beder, e Zobeide a sedere, 

Pantalone, Tartaglia e guardie. 

III/4. La 

Discordia - 

costumi 

Campo. La Discordia con veste 

lunga metà bizzarra, metà lugubre, 

chiome da una parte accomodate, 

dall'altra sparse sul petto e per le 

spalle, e facella in mano. 

La Discordia con veste lunga di 

cordelle di vari colori, le chiome da 

una parte accomodate, dall'altra 

sparse, e facella in mano. 

III/8. Segni di 

prodigio  

Abdalac con la Discordia presa per 

i capelli. 

Abdalac con la discordia per i 

capelli.  (...)[Discordia] entra con 

prodigio.  

IV/1. 

Scenografia 

Notte. Campo.  Notte. Campo, Capanne in lontano, 

e padiglioni. 

IV/3. Pioggia di 

fuoco, tuoni, 

lampi 

Qui si sentirà fragore di tempo 

cattivo, si leverà nembo, udirannosi 

tuoni. (…) Comincia una pioggia 

di fiammelle di fuoco con tuoni e 

lampi. 

Qui si vedrà levarsi un nembo, 

sentirassi il fragore, e vedrassi 

qualche tuono, e qualche lampo. 

(…) Comincia una pioggia di 

fiammelle di fuoco lente, che andrà 

crescendo a misure con tuoni, e 

lampi orridi.   

IV/4. Finisce la 

pioggia 

Cessa la pioggia. Cessa la pioggia, e si rasserena il 

tempo. 

IV/5. 

Scenografia 

Camera. Camera nella Reggia di Sinadabbo 

IV/6. 

Scenografia 

Camera con Burrò, coscini da 

dormire. Sinadab in piedi Zobeide 

sopra a' coscini che finge dormire. 

Camera magnifica con Burrò, e 

cuscini da dormire. Sinadab in 

piedi, Zobeide sopr'ai cuscini, che 

finge di dormire 
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IV/6. Fiume, 

fuoco 

Apre il Burrò trae un bussolo di 

polvere della quale ne semina una 

striscia a traverso la camera. (…) 

Si vederà a poco a poco scorrere 

per la camera un fiumicello 

d'acqua. Sinadab ripone la polvere, 

prende una scodella dorata nella 

quale getta un pugno di farina con 

altri ingredienti, poi raccoglie 

dell'acqua del ruscello la getta nella 

scodella, e impastando con una 

spattola d'oro dirà: (…)  

Porrà quest'impasto in molto 

pezzetti sopra una tortieretta d'oro 

dicendo: (…) 

Comparisce un fornello con bragie, 

sopra le quali mette la tortiera, 

dicendole sopra. (…) 

Qui sparisce il ruscello e il fuoco. 

Apre il Burrò, trae un bossolo, dal 

quale polvere, e di questa semina, e 

fa una striscia a traverso la camera. 

(...)  

Comparirà a poco a poco un 

ruscello d'acqua, che scorrerà 

attraversando la camera. Sinadab 

ripone la polvere, prende una 

scodella dorata, nella quale mette 

altre polveri, poi raccoglie 

dell'acqua del fiumicello, e fa 

impasto con una spatola dorata. (...) 

Porrà quest'impasto in molti 

pezzetti sopra una tortieretta d'oro. 

(...) 

Compariranno bragie, sulle quali 

terrà la tortiera. (...) 

Sparisce il ruscello, e il foco.   

IV/11. Sinadab 

sotto la forma 

di Abdalac 

Campo. Schemsedin dormendo. 

Sinadabbo in forma del Calender al 

possibile. 

 

Campo dell'armata. Picciolo 

padiglione, sotto a cui 

Schemsedino, che dorme.  

Sinadabbo sotto la forma di 

Abdalac, Calender, e Schemsedino. 

Qui Sinadabbo si volgerà a 

Schemsedino, ed accompagnerà co' 

gesti la voce di Abdalac, che 

parlerà per lui in poca distanza non 

veduto.  

V/1. 

Scenografia 

Giorno. Bosco con prato nel 

mezzo. 

Bosco con prato nel mezzo. Alba.  

V/1. Lotta tra 

Beder e 

Schemsedin. 

Tutti i due in 

forma di 

Sinadab, 

Sinadab gli 

parla da dietro 

dalle quinte.  

Beder in forma di Sinadabbo con 

spada alla mano Sinadabbo parla 

per lui di dentro. Sua scena ch'è 

l'alba, e che poco puo fare a 

capitare l'empio Sinadabbo, che 

non vede l'ora etc. 

 

V/2. Schemsedin e il detto. 

Schemsedin in forma di Sinadabbo 

figura simile a Beder. Sinadabbo 

che parla per lui di dentro. Beder a 

parte: ecco il scellerato Sinadabbo 

etc. Schems. Ecco l'iniquo 

Sinadabbo etc. Bed. All'armi etc. 

Schems. All'armi etc. Si battono, 

dopo vari colpi Schemsedin da un 

colpo mortale nel petto a Beder al 

Beder, trasformato interamente 

nella figura di Sinadabbo, indi 

Schemsedin, trasformato nella 

stessa figura di Sinadabbo, 

ambedue mori a tal, che si deva 

supporre, che Beder, e Schemsedin 

si credano tuttedue Sinadabbo. Si 

avverte, che le prime parole di tutti 

due questi personaggi devono esser 

dette da Sinadabbo nascosto, il 

quale cambierà posto nel dirle; 

prima sarà dalla parte di Beder, poi 

dalla parte di Schemsedin, i quali 

con la voce di Sinadabbo parlano 

una volta sola per uno, e devono 

gestire a norma delle parole, per 

dar colore all'illusione. 
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quale cade la spada e si trasforma 

nello stesso Beder. Beder con la 

sua voce. Ah vaticini falsi. 

Traditore hai vinto. Sua preghiera 

per il figlio. Schems. Suoi stupori e 

dolore, si trasforma nell'esser suo 

corre ad abbracciare il Padre. 

Beder vedendo il figlio scena 

tenera disperata etc. Beder ecco 

avverrata la sua morte orrida per 

mano dello stesso figlio etc.  

Beder uscendo con la spada ignuda. 

Parlerà Sinadabbo per lui. 

Qui Sinadabbo nascosto passerà 

dall'altra parte. 

Schemsedin con spada ignuda, 

Sinadabbo parla per lui. Schem. 

finge di parlar di sè.  

S'assaltano, si battono; dopo alcuni 

colpi Schemsedino darà un colpo 

mortale nel petto a Beder, al quale 

cadrà la spada. 

[Sinadabbo] uscendo: Ho vinto, 

stolto, sì: quello è tuo Figlio. 

(mostra Schemsedino) 

Quello è tuo padre, da te stesso 

ucciso. (addita Beder) 

[Sinadabbo] Entra fuggendo. Segue 

trasformazione di Beder, e di 

Schemsedino nelle lor prime figure. 

A Beder sgorgherà il sangue dal 

petto.  

V/5. 

Controscena 

V/7. Magnifico che abbia Tart. 

spedito Zobeide a divenire una 

vacca. 

Magnifico Controscena per dar 

tempo al Giardino della 

trasformazione. 

Pantalone e Tartaglia. 

[Pantalone] (a Tartaglia) Che abbia, 

che piange. [Tartaglia] Aver spedita 

Zobeide a divenir vacca. (…) 

Controscena per dar tempo, se 

occorre, alla preparazione del 

Giardino, e a Zobeide, che possa 

esser giunta. Puossi anche introdur 

il Truffaldino, il quale, stanco delle 

miserie umane, e della vita di 

soldato, venga in traccia di tornar 

Tigre, massime avendo veduta la 

crudeltà nel campo, spezialmente 

del figlio, che uccise il padre ec. 

V/6. 

Scenografia 

V/8. Giardino con fontana e tavola 

parata alla quale seduti Sinadab e 

Zobeide. 

Giardino con fontana; picciola 

mensa preparata, vicino alla 

fontana, con sopra varie fritta, e 

biscotterie. Nel fondo al giardino 

altra porta della grotta, 

corrispondente al detto giardino. 
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V/6. 

Preparazione 

della 

trasformazione 

Zobeide Prende la spumiglia e fa il 

baratto visibile all'uditorio. Non 

mangia stando sospesa. (…) 

Zobeide spezza la spumiglia la da 

la mezza. Sinadab la mette in bocca 

e mangia, lo stesso fa Zobeide 

Sinadab osservandola mette una 

mano nella vicina fontana e 

spruzza nel viso a Zobeide con 

parole empie. Va etc. 

Zobeide e Sinadabbo. Tutti due 

guardandosi. Zobeide con ischerzo 

spezza una spumiglia; la mette in 

bocca colle sue mani a Sinadabbo; 

ella mangia l'altra metà; si 

guardano tutti due mangiando e 

inghiottono. Sinadabbo stando 

assiso mette una mano nella vicina 

fontana, e spruzza nel viso a 

Zobeide l'acqua. 

V/6. 

Trasformazione 

di Sinadab in 

giuvenca 

Zobeide alzandosi furiosa. Empio 

etc. Mette le mani al finte spruzza 

l'acqua con parole segue la 

trasformazione. 

[Zobeide] Levandosi furiosa mette 

la mano nella fontana. Spruzza con 

impeto l'acqua nel viso a 

Sinadabbo, il quale si trasformerà 

in un centauro orrido, specialmente 

nel viso. Il suo capo dovrà aver la 

barba, e le corna lunghe. 

V/7. Sinadab 

centauro 

- Truffaldino e Brighella, tutti due 

con una lunga catena in mano. 

[Sinadabbo] Suoi sforzi. Brighella 

e Truffaldino imbrogliati a tenerlo. 

[Sinadabbo] Fa gran salti. Le 

quattro maschere a guisa di toro lo 

tengono.  

Nuovi salti, nuova confusione nelle 

maschere.  

Entra con salti; de' soldati lo 

tengono per le catene   

V/7. Cambio di 

scena 

Scena ultima si può trasformare 

con decoro. 

[Abdalac] Batterà il bastone in 

terra. Si spezzerà la grotta; 

usciranno Dilara e Salè nel loro 

primo stato, vestite 

magnificamente; e resta in arbitrio 

il cambiare la scena in una scena 

grandiosa di decorazione 
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Tabella 8. 

Il Mostro Turchino 

 

 Il mostro turchino. Biblioteca 

Nazionale Marciana, Fondo Gozzi 

4.4. cc.1r-23v. 

Il Mostro Turchino. In: Carlo 

GOZZI, Opere del Conte Carlo 

Gozzi. Venezia, Colombani, 1772. 

Vol. II. pp. 195-297. 

I/1. Scenografia  Monte spelonca sotto, e bosco. Bosco, spelonca nel fondo sotto un 

monte 

I/3. Segni di 

prodigio 

Oscurità tuoni folgori etc. 

[Mostro] si ritira nella spelonca 

seguono tuoni e lampi per poco poi 

si rischiara. 

Oscurità, tuoni, folgori, ec.  

Seguono per poco tuoni, e lampi, 

poi si rischiara. 

I/4. Dardanè 

rivestita da 

uomo 

Il mostro batte un piede. Dardanè 

rimane vestita da uomo alla turca 

nobilmente. 

[Zelou] batte un piede per terra. 

Dardanè riman vestita da maschio 

armigero all'orientale nobilmente. 

I/5. Taer si 

trasforma in 

mostro, segni di 

prodigio  

[Mostro] batte il piede, con 

prodigio trasformasi Zelou in vago 

giovane e fugge. Trasformasi Taer 

in mostro Turchino simile all'altro. 

―Fa cor amico, e ti governa, 

addio.‖ Via fuggendo. 

[Zelou] batte un piede: con 

prodigio trasformasi Taer in mostro 

turchino simile a Zelou, e Zelou in 

vago giovane, che si fugge. 

II/1. 

Scenografia 

Regia. Fanfur vecchio Re in trono 

Magnifico Tartaglia grandi del 

Regno. Urna nel mezzo. 

Sala regia in Nanquin. Trono, 

sopra il quale Fanfur, Re decrepito. 

In mezzo alla sala un'urna, un 

fancuillo a sedere presso all'urna. 

Magnati del Regno in due file a 

sedere. Pantalone, e Tartaglia,  uno 

per parte del trono. Rostro, sopra 

cui si strida il nome tratto dall'urna.   

II/1. Tirano 

fuori il nome 

della vergine 

dall'urna. 

Musica, segni di 

riverenza 

Fanfur: sua disperazione. Suo 

esame sopra a sacrifizi fatti per 

placare i Dei. Sua condizione 

d'aver posto nell'urna sino il nome 

dell'unica sua Figlia Sarchè per 

essere alla condizione de'sudditi 

etc. Scuotasi l'urna, e si prepari al 

nuovo giorno cibo all'idra. Venga 

Sarchè a cavare e cavi Sarchè 

scena tenera col Padre.  

Magnifico. Trema ch'esca il nome 

di Sarchè. Esce il nome di Sarchè. 

Dolore di tutti. Fanfur. Dopo 

disperazione e dolore. Chiama 

Brighella ordina che sia posta 

prigione avvisato il popolo della 

Suono di trombe. Pantalone, sua 

riverenza: si fa innanzi, prende 

l'urna e la scuote. (...) 

Fancuillo, sua riverenza; cava una 

carta dall'urna. Tartaglia si fa 

innanzi con una riverenza; prende 

la carta; sale sul rostro con gravità, 

e stride forte il nome. Nel tempo 

delle funzioni mute suono di 

trombe. 

[Tartaglia] dal rostro forte: La 

vergine Smeraldina. Discende con 

gravità. 

[Fanfur] discende dal trono, tutti si 

levano con riverenze. (…) 

Si suona una marcia; Fanfur entra 
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sua condizione. Al nuovo giorno 

sia data all'Idra. Partenza e 

distraccante. 

Fanfur Anderà a cercare qualche 

alleviamento nell'angoscia da 

Gulindì sua moglie unico conforto 

rimasto nella sua decrepitezza via 

coi Magnati.  

co'magnati; restano Pantalone e 

Tartaglia. 

II/4. 

Scenografia, 

costumi 

- Stanza magnifica di Gulindì.  

Fanfur piangente; Gulindì vestita 

lascivamente con decenza teatrale, 

seduti l'un presso all'altro sopra 

due cuscini.  

III/3. 

Scenografia 

Bosco spelonca. Taer Mostro con 

libro. 

Bosco, spelonca, sasso da sedere. 

Taer Mostro, con libro nella mano 

esce dalla spelonca. 

III/6. 

Scenografia, 

costumi 

Taer mostro con una spada e un 

scudo in una mano, e una catena 

dall'altra, un corno a lato e libro, e 

Dardanè. 

Taer Mostro, con una spada, uno 

scudo in una mano, una catena 

nell'altra, un corno a lato, e 

Dardanè. 

III/8. Musica - [Fanf.] qui grida dentro, suono di 

tamburi, e di trombe. 

IV/4. 

Scenografia 

Carcere. Taer mostro incatenato 

con catene lunghe a una colonna e 

libro. 

Camera oscura. Taer Mostro, 

incatenato con catene lunghe ad 

una colonna. Ha un libro nelle 

mani. 

IV/6. 

Scenografia 

Torre da una parte con ponte 

levatoio, mura della città di 

Nanquin con ponte chiuso, in 

faccia la torre palo a cui si legano 

le vergini, diversi teschi e ossa di 

cadaveri, piedi, gamba etc. 

Brighella, Smeraldina in abito 

succinto piangendo legata le mani 

dietro. Soldati. 

Il teatro cambia. Torre da una parte 

con ponte levatoio. Mura della città 

di prospetto con ponte levatoio, 

dall'altra parte colonna, a cui si 

legano le vergini, cibo all'Idra, con 

a' piedi vari teschi, gambe, braccia 

ed ossa, avanzi dell'Idra. Calasi il 

ponte della città.   

IV/7. 

Preparazione 

della lotta con il 

Cavaliere 

[Dardanè] Suona il corno, vien 

risposto con altro corno dalla 

sommità della Torre, si cala il 

ponte, si caricano le mura della 

città di popolo. Esce il caval. 

[Dardanè] suona il corno; vien 

risposto con altro corno dalla 

sommità della torre. Si cala il 

ponte della torre. Si caricano le 

mura di popolo spettatore. Esce il 

Cavaliere. 

IV/8. Lotta con 

il Cavaliere 

fatato 

[Dardanè] imbradando la spada. 

Segue duello Dardanè riceve i 

colpi sullo scudo, Smeraldina farà 

qualche lazzo o battendo i piedi o 

guardendo il cielo, si fermano. 

[Dardanè]  Trae la spada, segue 

duello. Dardanè riceve i colpi sullo 

scudo. Smeraldina farà qualche 

lazzo, battendo i piedi, o 

guardando il cielo, ad arbitrio.  
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IV/8. Il 

Cavaliere cade, 

segni di 

prodigio  

Qui oscurità e lampi. Si sciolgono 

l'armi vuote cadendo sceparate qui 

l'elmo colà la corazza di qua i 

bracciali, di là le gambiere, l'uomo 

non si vede. Grida allegre del 

popolo sulle mura mentre Dardanè 

va con stupore esaminando i pezzi 

dell'arme. 

Qui oscurità e lampi. Si sciolgono 

l'armi vuote, cadendo, qui l'elmo, 

colà la corazza, di qua i bracciali, 

di là le gambiere; l'uomo non si 

vede più. Grida allegre del popolo 

sulle mura, mentre Dardanè va con 

istupore esaminando i pezzi delle 

armature.  

Nota  Questa illusione fu mirabilmente 

eseguita dalla truppa Sacchi. 

IV/8. 

Apparizione 

dell'Idra 

Vedonosi fiamme. Veggonsi fiamme.  

 

IV/8. Lotta con 

l'Idra. Fine: 

cambio di scena  

[Dardanè] spezza la radice. Le 

mette in bocca mezza la radice. 

Smeraldina con la radice in bocca. 

Lazzi e voci mute. [Dardanè] 

Mette la radice in bocca impugna 

la spada imbraccia lo scudo. 

Esce l'Idra che va per divorar 

Smeraldina la quale mette urla 

mute con la radice in bocca. 

Dardanè assalta l'Idra menando 

colpi. 

Segue assalto dell'Idra a Dardanè. 

Dopo combattimento e giri per 

scena, Dardanè darà la ferita di 

punta. 

Udirannosi muggiti di sette gole, 

vederassi il sangue 

abbondantemente uscire dall'Idra 

che caderà a terra crollando, e 

facendo sforzi. Allegrezze, suoni di 

strumenti e tamburi dalle mura 

Dardanè corre a slegar Smeraldina 

calesi il ponte, nell'entrare calasi 

una tenda che forma la Regia una 

stanza della Reggia con sofà. 

[Dardanè] spezza la radice. Le 

mette in bocca la radice.  

[Dardanè] si mette in bocca la 

radice, imbraccia lo scudo, 

impugna la spada. Smeraldina, 

lazzi, tremando con de' muggiti. 

Esce l'Idra, che va dirittamente a 

Smeraldina, la quale accresce i 

muggiti. Dardanè assalta l'Idra, e le 

dà colpi. 

Segue combattimento coll'Idra. 

Dopo alquanti giri per la scena, 

Dardanè darà la ferita di punta 

sotto la sinistra spalla. 

Udransi muggiti confusi di sette 

gole, vedrassi il sangue 

abbondantemente uscire dal fianco 

dell'Idra, che cadrà a terra 

crollandosi, e facendo sforzi. 

Allegrezze, suoni di tamburi; calasi 

il ponte. Dardanè corre a slegar 

Smeraldina; entrano allegre nella 

città. Calasi una tenda, che 

rappresenta una stanza della reggia 

con sofà. 

V/2. 

Scenografia 

Taer incatenato alla colonna sasso 

presso la colonna da sedere. 

Prigione. Taer mostro, alla colonna 

incatenato, con un macigno 

appresso da sedere. 

V/3. Voce di 

Zelou 

Zelou di dentro e il detto.  Voce di Zelou di dentro e detto. 
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V/5. Scena di 

decapitazione di 

Dardanè 

V/4. Soldati con torcie, un 

carnefice colle braccia ignude, una 

scimitarra in mano.  

Il carnefice s'apparecchia 

snudando le braccia. 

Carnefice etc. alza la spada. 

Soldati con torcie, suono lugubre, 

carnefice con sciabola ignuda. 

Dardanè s'inginocchia, porge il 

capo, il carnefice va 

apparecchiandosi. 

Lazzi di Pantalone, di Tartaglia, di 

Brighella al carnefice che sospenda 

di nascosto da Fanfur. 

V/5. 

Trasformazione 

di Dardanè, 

segni di 

prodigio  

Terremoto lampi trasformazione. Lampi, tuoni, tremuoto; Dardanè si 

trasforma con abito magnifico di 

donna. 

V/5. 

Trasformazione 

di Taer-mostro 

in Taer, segni di 

prodigio. 

Cambio di 

scena  

Qui terremoto, trasformazione di 

Taer, scena risplendente, 

apparizione di Zelou. 

Scena terremoto, etc. Zelou e i 

detti, poi Truffaldino Smeraldina. 

 

Qui nuovi lampi, nuovo tremuoto, 

trasformazione di Taer di Mostro in 

Principe, riccamente vestito. 

Cambiasi la prigione in una scena 

risplendente, magnifica, con la 

quale apparisce Zelou, Genio.  
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Tabella 9. 

Zeim, re de' geni 

 Zeim.  
Biblioteca Nazionale Marciana, 

Fondo Gozzi 4.7. cc.1r-29r. 

Zeim, Re de`Genj, o sia La serva 

fedele, Favola tragicomica. 
Biblioteca Nazionale Marciana, 

MSS. Ital. Classe IX. 682. 

Il Re de'Genj, o sia La serva 

fedele Fiaba seriofaceta. In: 

Carlo GOZZI, Opere del Conte 

Carlo Gozzi. Venezia, 

Colombani, 1772. Vol. III. pp. 

123-231. 

I/1. Scenografia Bosco corto.  Bosco corto. 

I/1. Costumi Sarchè e Magnifico. Pantalone da campagna, e Sarchè 

da pastorella. 

I/1. Apparizione di 

Zeim, segni di 

prodigio 

Oscurità lambi e tuoni. 

Xe qua l’amigo da galantomo. 

Questi xe i segni detta so 

comparsa. 

Qui oscurità, lampi, e tuoni. 

Xe qua l'amigo da galant' omo. 

Queste xe le staffette, prima che 

el comparissa. 

I/2. Apparizione di 

Zeim 

Zeim genio figura mostruosa, e 

Magnifico. 

Zeim, in figura orrida animalesca, 

e Pantalone. 

I/2. Sparizione di 

Zeim 

Tuoni lampi etc. sparisce. Oscurità, lampi, e sparisce. 

I/5. Zeim appare in 

forma della madre 

di Zelica 

Zeim ombra della Madre di 

Zelica e la detta. 

Zeim prima con la voce sua, la 

donna gestisca, poi con la voce di 

donna, la donna parli. 

Si cerchi quanto è di virtù 

capace. 

Voce di donna: Zelica che facesti. 

Zelica e Zeim in forma d'ombra 

della madre di Zelica. Sia una 

Donna, che rappresenti questa 

parte. 

Omb. (gestendo, ma parli Zeim di 

dentro) 

Si cerchi, quanto è di virtù 

capace. 

(segue la Donna con la voce 

propria) Zelica, che facesti? 

I/7. Apparizione di 

Zeim in forma di 

vecchio 

Altra stanza. Suffar che dorme  

Zeim da vecchio vestito di bianco 

luna barba bianca. 

Altra stanza nelle reggia. 

Suffar, che dorme. Zeim, da 

vecchio vestito di bianco con 

barba bianca. 

II/2. Scenografia Stanza miserabile con molino da 

mano picciolo mucchio di biada 

che crivellando va gettando 

dentro le quinte. Dugmè sotto 

nome Zirma schiava lacera, indi 

Truffaldino.  

 

Stanza miserabile. 

Picciolo mucchio di biada, che la 

Schiava crivellando scaglia 

dentro la quinta, e mulino da 

mano per macinare; un bastone in 

terra. 
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II/2. Gesti Zirma crivellando canterà 

sull’aria d’Irene. 

Mette del grano sul molino e 

comincia a girare. 

Segue a girare il molino. 

Prende un bastone e lo bastona. 

Dugmè crivellando, canta sull'aria 

d' Irene, comune al popolo. 

Mette del grano sul molino, e 

lavora. 

Sempre lavorando, e asciugandosi 

la fronte. 

Raccoglie un bastone, e lo 

bastona. 

II/5. Scenografia  Stanza grande sutterranea dove 

tutto spiri immensa ricchezza. 

Cinque statue d’oro coronate di 

gemme disposte con ordine sopra 

a piedestalli. Un piedestallo sullo 

stesso ordine mancante della 

statua ma con un’asta che 

sostenga un’escrizione 

risplendente con le parole che si 

diranno. Varie urne ricchissime 

piene di gioje e monete d’oro che 

sormontino. Nel fondo un ricco 

sepolcro all’aprirsi del quale 

dovrà uscire sino alla metà 

l’ombra d’un Re coronato. 

Suffar e Truffaldino con torcia. 

Stanza sotterranea grande, in cui 

tutto spira immensa ricchezza. 

Cinque statue d' oro coronate di 

gemme, disposte con ordine sopra 

piedistalli. Un piedestallo sullo 

stesso ordine, mancante della 

sesta statua, ma con un' asta che 

sostenga un'iscrizione 

risplendente, con le parole che si 

diranno. Varie urne ricchissime 

disposte con ordine, dalle quali 

sormonti la lor pienezza d' oro e 

di gioie. Nel fondo ricco 

sepolcro, dal quale, aprendosi, 

dovrà uscire sino alla metà del 

corpo l' ombra d' un Re coronato.  

Suffar e Truffaldino con torcia. 

II/5. Truffaldino 

stende la mano per 

prendere una 

statua, segni di 

prodigio 

[Truffaldino] s’avvicina a una 

delle urne stende le mane per 

prenderla. Oscurità, orribile 

terremoto si apre sprofonda il 

terreno sotto i piedi di Suffar e di 

Truff. e si sprofondono sino alla 

metà del corpo.  

[Truffaldino] s' avvicina ad una 

delle urne, stende la mano per 

levarla. Qui oscurità, tremuoto 

orribile, apresi 'l terreno sotto i 

piedi di Suffar e di Truffaldino, e 

si sprofondano sino alla metà del 

corpo. 

 

II/5. Il terreno si 

rimette, appare il 

padre di Suffar  

Il terreno si rimette, spalancasi il 

sepolcro esce sino alla metà 

l’ombra coronata del Re Padre di 

Suffar. 

Il terreno si rimette.  Apresi 'l 

sepolcro; esce sino alla cintura 

l'ombra coronata del Re, padre di 

Suffar 

II/6. Il padre di 

Suffar torna al 

sepolcro 

Chiudesi il sepolcro. Si chiude nel sepolcro 

II/6. Truffaldino 

stende la mano per 

prendere un'urna, 

segni di prodigio  

S’avvicina a un’urna. Stende la 

mano. Oscurità, terremoto. Cade 

la torcia a Truffaldino che fugge 

gridando Soccorso...errai...perdon 

etc. al bosco al bosco. 

S' avvicina adagio ad un' urna; 

stende la mano. Oscurità, 

tremuoto. Cade la torcia a 

Truffaldino, che fugge, gridando: 

soccorso, errai, perdon, ec. al 

bosco al bosco. 
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III/1. Scenografia, 

costumi 

Bosco corto Padiglioni con 

coscini 

Canzema mora orrida vestita 

all’amazone e Smeraldina sua 

scudiera mora pure all’amazone 

Campo corto con padiglioni, e 

cuscini da sedere. 

Canzema, Mora orrida 

all'amazzone, Smeraldina Mora 

all'amazzone. 

III/3. Suoni Marcia precedono guardie Precedono guardie more; si suona 

una marcia barbara. 

III/4. Costumi – 

apparizione del 

maniscalco 

Qui manescalco con un 

coltellaccio 

Qui giunga un maniscalco colle 

braccia snudate, con grembiale, 

gran baffi, e coltellaccio 

smisurato.  

III/6. Apparizione 

di Zeim in forma 

della madre di 

Zelica 

Zelica indi ombra della madre Zeim, sott'ombra della madre e 

Zelica. 

III/8. Suoni del 

matrimonio 

 Qui suono di tamburo 

III/9. Scenografia III/6. Boscaglia folta dietro 

palagio di Zeim luminoso. 

Folta boscaglia, dietro la quale sta 

nascosto il risplendente e 

magnifico palagio del Re de'Genj 

III/9. Apparizione 

di Zeim, segni di 

prodigio 

Suffar Magnifico e Truffaldino 

loro scena d'apparecchio. Apresi 

la boscaglia scopresi palagio con 

romori e prodigi e s'apre. Esce 

Zeim col viso umano il resto 

animalesco. 

 

S' oscura l' aere, s' ode tremuoto 

ec. Crescono gli spaventi di 

Truffaldino. Apresi d' improvviso 

la boscaglia, scopresi '1 palagio 

del Re de' Geni, risplendente. 

Dopo gran rumore spalancasi la 

porta del palagio. Esce Zeim col 

viso umano, ma fiero: il resto del 

corpo sarà d' animale. 

Avrà in una mano uno specchio. 

III/10. Riverenze 

di Pantalone, 

Truffaldino e 

Suffar 

 Pantalone si precipita ginocchioni 

con la faccia a terra; lo stesso farà 

Truff. Suffar s' inginocchierà con 

la mano alla fronte 

III/10. Sparizione 

di Zeim 

 Oscurità, ec. si ritira nel palagio, 

chiudesi la boscaglia 

IV/1. Scenografia Bosco corto. Casino di magnifico 

con porta, e finestra. 

Bosco corto. 

Facciata della casa di Pantalone 

con porta e finestra. 

IV/4. Pantalone 

sviene, scenografia 

[Magnifico] cade in svenimento 

sopra un sasso. 

[Pantalone] cade in svenimento 

sopra un sasso, od un tronco 

IV/5. Segni di 

prodigio  

Oscurità lampi e tuoni. Tuoni, e lampi, oscurità, ec. 
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IV/7. Scenografia Camera oscura nella reggia. 

Notte. 

Alcouz sopra a larghi origlieri 

che dorme, indi Zelica con 

torchietto e fogio nelle mani. 

[Zelica] s’accosta alla stanza di 

Dugmè, posa il torchietto. 

Camera oscura di notte nella 

Reggia. 

Alcouz, che dorme sopra larghi 

origlieri, indi Zelica, con 

torchietto, e foglio nelle mani. 

(...) 

[Zelica] s'accosta alla stanza di 

Dugmè, posa il torchietto, e segue 

con voce bassa 

IV/8. Costumi Dugmè uguale a Zelica e Zelica. Dugmè, Zelica, e Alcouz, che 

dorme. Dugmè sia eguale ne' 

vestiti e nell' acconciatura a 

Zelica in tutto. 

IV/8. 

Trasformazione di 

Zelica in tigre 

Finiscono le ore 

(…) 

Si cambia in orsa o tigre, e corre 

fuori della stanza. 

Terminate di suonar le cinque ore 

(…) 

Ella si cambia in una tigre. Tal 

trasformazione fu eseguita assai 

bene. Alle parole: Oh Dio! forza 

mi manca ec. ella cadeva sopra 

un vicino canapè, ad arte fatto per 

un tal cambiamento. Cambiata, 

fuggiva. 

IV/9. Suoni IV/10. Strepito, e suono di 

strumenti militari. 

odesi un suono di strumenti 

militari 

IV/11. 

Scenografia, Zeim 

in forma di 

animale, suoni  

Palagio del Re de Genj. Zeim 

uscendo dal Palagio tutto 

animalesco. 

(…) 

marcia dolce. 

Palagio di Zeim. 

Zeiu sulla porta tutto animalesco. 

(…) 

odesi un armonia soave 

IV/12. Sarchè 

condotta da Zeim 

Sarchè bendata gl'occhi, con 

ghirlanda di fiori, con una mano 

appoggiata a un braccio di Suffar, 

coll'altra a un braccio di 

Magnifico. Suffar e Magnifico 

oppressi dal pianto  che si 

sforzano di trattenere co' loro 

fazzoletti agl'occhi, segue 

Truffaldino con lacero fazzoletto 

agl'occhi. Si ferma la marcia. 

(…)[Zeim] prender per un 

braccio Sarchè. Truffaldino suo 

urlo di pianto. Zeim entra nel 

palagio con Sarchè. Si chiude la 

boscaglia. 

Magnifico cade con un braccio al 

collo di Truffaldino. Suffar cade 

con un braccio al collo di 

Truffaldino dall'altra parte. 

Sarchè, bendata gli occhi, con 

ghirlanda di fiori, con una mano 

appoggiata al braccio di 

Pantalone, coll'altra al braccio di 

Suffar. Suffar, e Pantalone 

oppressi dal pianto colle mani 

agli occhi. Truffaldino con lacero 

fazzoletto agli occhi, e Zeim. Si 

ferma la sinfonia. 

(…) 

Zeim entra nel palagio con 

Sarchè; si chiude la boscaglia. 

[Truffaldino] Suo urlo di pianto. 

[Pantalone] cade con un braccio 

al collo di Truffaldino 

[Suffar] cade con un braccio al 

collo di Truffaldino dall' altra 

parte 

[Truffaldino] suo imbroglio. Trae 
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Truffaldino Suo imbroglio. Trae 

di saccoccia un pezzo di 

formaggio, e ponendolo sotto al 

naso ora di uno ora dell'altro, 

sostenendoli e camminando 

adagio entrano.  

di saccoccia un pezzo di 

formaggio, od altra cosa ridicola; 

la mette sotto al naso or all' uno, 

or all' altro a piccioli passi 

sostenendoli; entrano. 

IV/13. 

Scenografia, 

battaglia, duello di 

Alcouz-Canzema 

Bosco. Mischia di mori, e de 

soldati di Alcouz combattono 

entrano. 

Alcouz e Canzema combattendo. 

L`assale segue combattimento 

Suffar la ferisce mortalmente. 

[Canzema] trae un pugnale. 

Ferendosi entra furiosa.  

Bosco, o campagna. 

Mischia di Mori, e di soldati d' 

Alcouz, che combattono, ed 

entrano. 

[Canzema] assalta Alcouz 

fieramente. Segue duello. Alcouz 

la ferisce mortalmente; cade la 

spada a Canzema. Trae un 

pugnale, ed entra, ferendosi. 

IV/14. Duello di 

Brighella-

Smeraldina 

Brighella Smeraldina 

combattendo. L'assale. Segue 

combattimento Brighella la 

disarma, due soldati la 

incatenano. 

Brighella e Smeraldina 

combattendo. 

[Smeraldina] l'assalta, segue 

duello; Brig. la disarma. 

Due soldati la incatenano. 

IV/14. Duello di 

Tartaglia e un 

moro 

Qui si può fare un duello di 

Tartaglia con qualche moro, se 

occore di terminar l'atto con 

maggior strepito. 

Segue un ridicolo duello di 

Tartaglia e d' un Moro, in cui il 

Moro resta vinto. 

V/1. Scenografia, 

statua 

Camera del tesoro. Vedasi sul 

piedestallo sull`iscrizione ch`era 

vacuo la Statua riposta, tutta 

coperta con panno bianco sino a 

terra. Questa sia Sarche vestita 

riccamente, ma nessuno l`avveda. 

Stanza del tesoro. 

Vedrassi sul suo piedistallo 

coll'altre statue la statua, ch'era 

mancante. Questa sarà coperta 

sino ai piedi con un pannolino 

bianco. 

V/2. Scenografia, 

apparizione di 

Zeim 

Apresi il prospetto Zeim vestito e 

risplendente in magnifico trionfo 

da una parte ha Zelica dall`altra 

Dugme. Tutti rispettosi e attoniti 

alla sua comparsa. Zeim colle 

donne discende dal Trionfo. 

Apresi il prospetto. Zeim 

risplendente, e vestito in 

magnifico trionfo, da una parte ha 

Zelica, dall' altra Dugmè. Tutti 

maravigliati, e rispettosi alla sua 

comparsa. Zeim con le donne 

discende dal trionfo tenendole per 

mano. 
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Tabella 10. 

L'augellin belverde 

 L'augellin belverde. In: 

Biblioteca Nazionale Marciana, 

Fondo Gozzi 4.6. cc.1r-27r. 

L'augellin belverde. In: Carlo 

GOZZI, Opere del Conte Carlo 

Gozzi. Venezia, Colombani, 1772. 

Vol. III. pp. 7-121. 

I/1. Scenografia, 

costumi 

Strada città Monterotondo. Strada della città di Monterotondo 

Brighella da indovino in 

caricatura 

I/2. Costumi Truffaldino da salsicciaio e 

Smeraldina 

Truffaldino da salsicciaio, e 

Smeraldina 

I/3. Costumi Renzo con archibugio in spalla e 

libro, Barbarina con fascio di 

legna e libro laceri e i detti 

Renzo con un archibugio e con un 

libro in mano, Barbarina con un 

fastello in legna, e libro; ambidue 

con vestiti laceri, in dietro, e detti.  

I/6. Scenografia  Sepolcro sotterraneo sotto il buco 

della staffa, in cui sta sepolta 

Ninetta in abito lugubre. 

1/7. Discesa 

dell'uccello da 

sopra 

Uccello bel verde che discende 

con un fiaschetto e un pane. 

(…) vola via lasciando il pane e il 

fiasco. 

Uccel belverde, che discende con 

un fiaschetto, e con un pane, e 

detta. 

(…) rialzasi, ed entra. 

I/7. Chiusura del 

prospetto 

Si chiude Si chiude 

I/8. Scenografia Strada. Strada della città. 

I/9. Scenografia Spiaggia. Spiaggia diserta. 

I/10. Effetti di 

prodigio, statua 

Statua e detti. Tremuoto, prodigi, oscurità 

Calmon, statua antica, e detti. 

(…) tremuoto, prodigi, Calmon 

entra. 

II/1. Scenografia, 

musica 

Sala Regia. Tartaglia Re guardie 

Magnifico, marcia 

Sala di regia. Suono di marcia. 

II/4. Costumi Tartagliona vecchia in caricatura 

da Regina e Tartaglia 

Tartagliona, regina vecchia in 

caricatura, e Tartaglia. 
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II/8. Scenografia, 

„nascita‖ del 

palazzo 

Facciata della Regia da una parte. 

Renzo e Barbarina. 

(…) [Barbarina] scaglia il sasso 

nasce un palagio magnifico in 

faccia alla Regia. Volano i cenci a 

Renzo e Barbarina, rimangono 

riccamente vestiti. Escono dal 

palagio due figure nane grottesche 

con torchi accesi, i quali con 

riverenze accettano Renzo e 

Barbarina. 

Facciata della reggia da una parte. 

(…) 

[Barbarina]Scaglia il sasso; nasce 

un magnifico, e ricco palagio in 

faccia alla reggia. Volano i cenci a 

Renzo, e a Barbarina, e 

rimangono riccamente vestiti. 

Escono dalla porta del palagio due 

mori con torcie accese in mano, e 

con riverenze accettano Renzo, e 

Barbarina. 

III/1. Scenografia Sala Regia Sala regia 

III/2. Scenografia Stanza magnifica del Palagio dei 

Gemelli. Barbarina allo specchio 

si pavoneggia, e Smeraldina.  

Stanza magnifica nel palagio de' 

gemelli. Barbarina 

pavoneggiandosi allo specchio. 

III/6. Scenografia, 

costumi 

Magnifico e Tartaglia in berretta 

da notte sul verrone con 

canocchiale. 

Reggia da una parte con verone, 

palagio dei gemelli dall'altra con 

verone. 

Pantalone, e Tartaglia in berretta 

da notte sul verone con 

canocchiale.  

III/9. Scenografia Sala del palagio incantato dei 

Gemelli. Truffaldino e Renzo. 

(…) un pugnale 

Sala del palagio dei gemelli. 

Renzo con pugnale in mano nel 

fodero, e Truffaldino.  

III/11. 

Scenografia 

Sepolcro di Ninetta. 

Ninetta, Augel belverde con cibo 

Sepolcro sotterraneo di Ninetta. 

Ninetta, Uccel belverde con 

fiasco, e cibo. 

III/12. 

Scenografia 

Qui bosco corto se occorre per 

preparare l'ultima scena dell'atto. 

Scena tra Renzo e Truffaldino che 

vanno all'acquisto dell'acqua e del 

pomo ad arbitrio. 

Bosco corto.  

Truffaldino, e Renzo armati. 

Truffaldino abbia un'ampolla. 

Vanno all'acquisto dell'acqua e del 

pomo; scena di passaggio per dar 

tempo, quanto basti, 

all'apparecchio della susseguente. 

III/13. 

Scenografia, 

giardino della fata 

Nel fondo da una parte albero con 

pomi, dall'altra grotta con portone 

che apre e chiude con fracasso, 

alcuni cadaveri a piedi del 

portone. 

Una voce di donna. 

Rappresenta il giardino di 

Serpentina fata. Nel fondo da una 

parte arbore con pomi, dall'altra 

parte grotta con portone stridente, 

e che si chiuda, ed apra con 

impeto, e romore. Alla bocca della 

grotta alcuni cadaveri per terra, 

parte scarnati, parte interi. Sentesi 

una voce di donna. 
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III/14. Animali, 

portone stridente,  

effetti di prodigio  

[Truffaldino] va per avvicinarsi 

all'albero escono una Tigre e un 

Leone che si mettono alla difesa 

circondano l'albero. 

(…) [Renzo] colla spada verso le 

fere. Si chiude il portone della 

grotta con fracasso quando 

Truffaldino è vicino, gli rompe 

l'ampolla, cade in dietro stordito. 

Le fere s'avventano a Renzo, lo 

disarmano, egli fugge in dietro, le 

fere circondano l'albero. La grotta 

s'apre di nuovo.  

(…)  

[Truffaldino] Si avvicina 

all'albero, escono furiosi una 

tigre, ed un leone, che si mettono 

alla difesa, girando intorno 

all'albero.  

(…) [Renzo] Colla spada si fa 

coraggio, assalta le fiere 

all'albero. Si chiude il portone 

della grotta con impeto, stridore, e 

tuono; dà nel petto a Truffaldino, 

il quale fa vari giri, e cade 

tramortito, spezzando l'ampolla.  

(…) tremuoto, oscurità, lampi, 

prodigi ecc. 

III/15. Statua delle 

mammelle, 

fontana 

Esce la statua e scaturisce acqua 

dalle mammelle nella vasca, le 

fere vanno a bere alla vasca. 

Truffaldino suoi lazzi 

sull'apparizione, sulle mammelle 

etc. 

La statua scaturisce nella vasca 

dalle mammelle acqua, le fere 

vanno a bere nella vasca. 

Truffaldino suoi lazzi sulle 

apparizioni.  

III/15. Statue dei 

mori 

Escono i mori difilati s'avvicinano 

al portone in fila si fanno spalla 

Truffaldino suoi lazzi solito sulle 

figure etc. 

Escono i mori difilati, 

s'avvicinano al portone, che 

stride, e vuol chiudersi, ma Rioba 

tien forte; gli altri mori 

s'appoggiano spalla a spalla in 

fila; il portone sta aperto a forza. 

Lazzi di Truffaldino 

III/15. Effetti di 

prodigio, animali 

Via terremoto etc. 

(…) le fere all'albero 

Oscurità, tremuoto ecc. Calmon 

sparisce. Le fiere si ritirano 

all'albero.  

IV/1. Scenografia, 

statua Pompea 

Sala dei Gemelli con Pompea 

statua, vestita ricamente la metà 

delle gambe le braccia le mani il 

capo e il collo e il seno di marmo 

candido. 

Sala de' gemelli. Statua di donna, 

vestita riccamente, a cui si vedano 

mezze le gambe, le mani e metà 

delle braccia, il viso, il capo, e il 

seno di marmo, posta sopra un 

piedestallo in pittoresca, e 

comoda figura.  

IV/2. Costumi Truffaldino e Renzo. Truffaldino 

battendo una scuria. (…) via 

battendo la scuria. 

Truffaldino da viaggio con frusta 

da postiglione, e Renzo. 

IV/4. Pugnale [Barbarina] trae il pugnale è 

lucido 

[Barbarina] trae il pugnale, che 

risplende  

IV/6. Scenografia Sala regia. Sala regia. 
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IV/9. Scenografia Colle dell'orco con palagio in 

fondo alla porta augel belverde 

con catenella sopra una gruccia da 

papagallo, alcune statue sparse 

per il colle che dovranno 

trasformarsi in uomini. 

Colle dell'orco con palagio nel 

fondo. Innanzi alla porta Uccel 

belverde sopr'una gruccia con 

catenella ai piedi. Alcune statue 

sparse per il colle. Un foglio 

piegato in terra. 

IV/9. Renzo si 

trasforma in statua 

[Renzo] va verso l'augello. (…) 

Renzo giunge in poca distanza 

dall'augello e comincia a mettersi 

in atto di pigliarlo. 

(…) si cambia in statua 

Renzo è in poca distanza 

dall'Augello; comincia a mettersi 

in atto di pigliarlo. 

(…) Si cambia in statua. 

IV/9. Truffaldino 

si trasforma in 

statua 

[Truffaldino] Che forse sarà 

addormentato, anderà a scuoterlo 

per destarlo corre in poca distanza 

da Renzo, è in atto di volerlo 

scuotere 

(…) Si cambia in statua 

Si va avvicinando con cautela per 

pigliar l'Augello; se gli avvicina. 

(…) Si cambia in statua. 

IV/10. Pugnale [Barbarina] trae il pugnale è 

sanguinoso. 

(…) le cade il pugnale, va in sven. 

Smeraldina la sostiene. 

[Barbarina] trae il pugnale, che 

gronda sangue. (...)le cade il 

pugnale, sviene. (...) [Smeraldina] 

la sostiene. 

IV/11. Effetti di 

prodigio 

Oscurità, prodigi. Smeraldina suoi 

lazzi di paura. Calmon e le dette. 

(…) oscurità etc. sparisce 

Calmon. 

Oscurità, lampi, ecc. 

Calmon, e dette.  

(…) oscurità ecc. Sparisce. 

IV/12. Barbarina 

prende l'uccello 

Barbarina se ne va verso l'Augello 

si ferma di quando in quando con 

suoi lazzi di bilanciar bene is suoi 

passi, avanzando sempre. 

(…) Barbarina prende l'Augello. 

Barbarina se ne va verso 

l'Augello; si ferma di quando in 

quando co' suoi lazzi di prendere 

le giuste misure, e di bilanciar i 

passi, avanzando sempre, e 

aprendo il foglio 

(…) Barbarina lo prende con 

prestezza 

IV/12. 

Trasformazione di 

Cigolotti 

[Barbarina] leva la penna, tocca 

con essa Cigolotti che si 

trasforma 

[Barbarina]  trae la penna, tocca 

Cigolotti, statua, che si trasforma. 

[Cigolotti] con flemma trae la 

scattola, e prendendo tabacco 

IV/12. 

Trasformazione di 

Cappello 

[Barbarina] tocca Cappello [Barbarina] tocca con la penna 

Cappello, statua, che si trasforma 

[Cappello] gridando 

IV/12. 

Trasformazione di 

Truffaldino 

[Barbarina] tocca Truffaldino [Barbarina] tocca Truffaldino, che 

si trasforma 
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IV/12. 

Trasformazione di 

Renzo 

[Barbarina] tocca Renzo [Barbarina] tocca Renzo, che si 

trasforma 

IV/12. Nota 

dell'autore 

 Avvertasi, che le persone del 

Cigolotti, e del Cappello si 

possono cambiare a piacere con 

altre caricature conosciute, da 

imitarsi. 

V/1. Scenografia, 

giardino con 

fontana  

Giardino delizioso. Vasca da una 

parte, dall'altra piedestallo con 

bacile una tavola nel mezzo. Fila 

di sedie di verdura. Tartaglia 

Barbarina Renzo Pompea 

Magnifico tutti sedendo, 

Smeraldina + Truffaldino in piedi 

da una parte 

Giardino delizioso. Vasca di 

fontana da una parte, dall'altra 

piedestallo con bacile sopra; nel 

mezzo tavola; di rimpetto sedie di 

verdura in circolo. 

V/1. Acqua che 

balla, mele che 

cantano 

Qui Truffaldino e Smeraldina con 

le cose dette. 

Smeraldina mette il pomo sul 

bacile, l'Augello sulla tavola, 

Truffaldino versa l'acqua nella 

vasca. L'acqua versata anderà 

ballando, e innalzandosi, a misura 

che ballerà e s'innalzerà, udirassi 

un sinfonia di suono che 

incomincia adagio, e cresce a 

misura che cresce l'acqua. Ridotta 

l'acqua una fontana, la sinfonia 

sarà grande. 

[Barbarina] fara cenno all'acqua 

che sospenda il suono, l'acqua 

sospende.  

Al pomo in tuono di recitativo 

accompagnato dall'acqua. 

L'acqua suona un'aria il Pomo la 

canta. 

Ritornano Smeraldina, e 

Truffaldino coll'acqua, col pomo, 

e coll'Augel belverde. 

Smeraldina porrà sulla tavola 

l'uccello, sul bacile del piedestallo 

il pomo. Truffaldino verserà nella 

conca l'acqua con qualche lazzo. 

Versata l'acqua, s'udrà suono di 

strumenti adagio, ballando l'acqua 

a poco a poco; gli strumenti si 

faranno sentir più, e l'acqua 

ballando s'innalzerà, e formerà 

una fontana; la sinfonia sarà 

grande 

[Barbarina] fa cenno all'acqua, 

che taccia; l'acqua ferma il suono 

Il pomo in tuon recitativo, 

accompagnato dall'acqua. 

L'acqua suona la seguente aria; il 

pomo canta. 

V/2. 

Trasformazione in 

animale di 

Tartagliona e di 

Brighella 

[Tartagliona] si cambia in rospo 

[Brighella] si cambia in asino 

[Tartagliona] via saltelloni 

[Brighella] via 

[Tartagliona] si cambia in 

tartaruga. 

[Brighella] si cambia in asino 

[Tartagliona] entra lentamente. 

[Brighella] entra traendo calci 

V/2. 

Trasformazione 

dell'uccello in re 

[Augel] si cambia in Re [Augel] si cambia in re 
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