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“Il comico è una faccenda difficile, 

 a capirlo si è risolto il problema dell’uomo su questa terra” 

(Umberto Eco) 
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PRESENTAZIONE 

 

 

L’idea di questa tesi nasce qualche anno fa, in seguito ad 

alcune lezioni che analizzavano diversi aspetti della Commedia 

dell’Arte. In una di queste, il professor Roberto Ciancarelli ci 

ha fatto notare che, nonostante l’abbondante bibliografia sulla 

Commedia dell’Arte nessuno si era mai impegnato ad indagare 

su quali fossero gli espedienti comici di questo modo di fare 

teatro. 

Questo “mistero” mi ha immediatamente colpita ed 

affascinata ed ho pensato di approfondire la conoscenza della 

materia, decidendo di voler così concludere il mio percorso di 

studi. 

La vastità dell’argomento ha reso subito necessario porre 

ordine all’ampia bibliografia accumulata e quindi ho ritenuto 

opportuno innanzitutto interrogarmi sul problema del comico 

e del riso, rivolgendomi alla letteratura di questo argomento 

che sarà velocemente trattata nel Capitolo I di questo lavoro.  

La vastità dell’argomento “riso” comprende numerosi aspetti 

ed è stato oggetto delle disquisizioni di molti e diversi studiosi 

fin dalla culla della cultura occidentale, ossia fin dall’antica 

civiltà greca. Non solo filosofi come Platone e Aristotele hanno 

affrontato questo problema, ma anche oratori come Cicerone 

e Quintiliano. I primi due affrontarono il problema del riso in 

senso filosofico, mentre gli altri in maniera più pragmatica, 

come metodo oratorio per catturare l’attenzione e la simpatia 

del pubblico. Il segno più duraturo è stato lasciato, come si 

vedrà, dai due filosofi greci, in particolar modo da Aristotele. 
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In maniera piuttosto prepotente infatti l’opere di questo 

filosofo, o per meglio dire, la sua opera perduta, hanno 

influenzato la cultura rinascimentale e barocca che anche i 

Comici dell’Arte respiravano. Passando poi a studiosi più 

recenti è stato impossibile non trattare, sebbene in maniera 

veloce, l’opera Le rire di Henri Cartier Bergson, primo trattato 

contemporaneo sulla natura sociale del riso e sulle 

motivazioni che lo generano. Oltre Bergson sono stati inoltre 

menzionate le opere di altri autori come Dupreél, Freud, 

Pirandello, Bachtin cercando di comprendere il fulcro delle 

loro teorie ed osservando come l’applicazione di queste si 

possa rintracciare nelle composizioni dei comici dell’Arte. Una 

volta trattate velocemente queste teorie ho ritenuto 

opportuno osservare quelli che sono i meccanismi 

drammaturgici che fanno si che una commedia abbia vita e 

che regolano la comicità all’interno di essa. Per questo mi 

sono avvalsa del testo di Yves Lavandier, “ABC della 

drammaturgia” dal quale ho estrapolato quella che l’autore 

ritiene essere la base della costruzione di una commedia, 

prestando un’attenzione particolare allo strumento potente 

che è l’ironia drammatica diffusa. Come si vedrà infatti 

nell’analisi delle commedie questo metodo, che fa divertire lo 

spettatore in quanto gli permette di sapere cose che il 

personaggio ignora, è uno dei più frequenti espedienti 

utilizzati dai comici per creare scene divertenti. 

Una volta chiarite quali sono le teorie sul riso più note ho 

ritenuto necessario vedere come il “problema” della comicità 

venisse affrontato dagli stessi comici dell’Arte e dai loro 

contemporanei. Come anticipato la comicità non è quasi mai 

un tema trattato esplicitamente, perciò è stato necessario 
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muovermi sulle tracce che, nei trattati teorici o nelle opere 

scritte dai comici professionisti, le battute, le scene, o per dirlo 

con un termine legato alla commedia dell’Arte, i lazzi grazie ai 

quali i comici sapevano far ridere. Ho iniziato innanzitutto dai 

generici dei Comici, ossia da quelle opere che gli attori 

utilizzavano come materiali per i loro ruoli. Da questi è stato 

possibile rilevare quali fossero le caratteristiche e gli 

espedienti che le maschere utilizzavano per far ridere. È 

questo il caso de Le Bravure del Capitan Spavento di Francesco 

Andreini, nel quale è stato possibile rilevare lo stile comico del 

Capitano che egli aveva creato. Si sono quindi presi in analisi i 

Prologhi e Le fatiche comiche di Domenico Bruni 1 . 

Quest’opera, sebbene abbia intento moralizzatore, ci lascia 

parte dei tratti tipici di alcune maschere come Pantalone o la 

Fantesca, dandoci alcune indicazioni sulle loro caratteristiche 

comiche. Si passa quindi a trattare le Composition de 

Rethorique di Tristano Martinelli che sono un vero e proprio 

lazzo trasformato in un testo. Quindi la ricerca passa 

attraverso i trattati teorici dei comici come Perrucci e Cecchini. 

Quest’ultimo scrive il suo trattato in vecchiaia ed esprime la 

sua idea di commedia, e quindi anche di comico in tale opera. 

Perrucci invece scrive le sue teorie pur non essendo un comico 

di professione. In entrambi i casi comunque possiamo trovare 

numerose informazioni su come fosse intesa la comicità da 

parte di questi autori, sia a livello teorico (quindi per quanto 

riguarda la costruzione della commedia) sia a livello più 

specifico, quando essi trattano le diverse parti comiche. Infine 

sono menzionati gli scenari della Commedia dell’Arte. 

                                                           
1
 In  F. MAROTTI- G. ROMEI, La commedia dell’arte e la società barocca, L 

professione del teatro, Bulzoni, Roma 1994 
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Particolare attenzione è dedicata a quello descritto da 

Massimo Troiano, che ci restituisce la traccia di uno spettacolo 

messo in scena da comici dilettanti in occasione del 

matrimonio del duca Guglielmo nel 1565. Sono state 

menzionate poi brevemente le altre raccolte di scenari che 

chiaramente presentano un vastissimo repertorio di scene 

comiche, raccolto in maniera magistrale nel testo Tutti i lazzi 

della Commedia dell’Arte 2di Nicoletta Capozza.  

Dopo aver visto come il problema del comico è stato trattato 

da coloro che vissero negli anni di maggiore sviluppo della 

Commedia dell’Arte, lo stesso procedimento è stato applicato 

alle opere storiografiche di studiosi a partire dall’ Ottocento 

fino ad oggi.  

Dopo una breve introduzione su quello che è stato il percorso 

della Commedia dell’Arte dopo il suo declino si sono presi in 

analisi i trattati di tutti quegli studiosi che, seppure in maniera 

non esplicita, hanno scritto riguardo il problema della 

comicità. Passando da Duchartre 3  a Miklaševskij 4 , da 

Apollonio5 a Bragaglia6, da Pandolfi7 a Nicoll8, fino agli studi di 

                                                           
2
 N. CAPOZZA, Tutti i lazzi della Commedia dell’arte. Dino Audino Editore, 

Roma 2006 
3
  P.L. DUCHARTRE, The Italian Comedy. The Improvisation Scenarios Lives 

Attributes Portraits and Masks of the Illusorios Characters of the Commedia 
dell’Arte. Authorized Traslation from French by Randolph T. Weaver, Dover 
Publications, inc. New York, 1966  
4
 
4
 K. MIKLAŠEVSKIJ, La commedia dell’Arte o il teatro dei commedianti italiani 

nei secoli XVI, XVII e XVIII. Con un saggio di Carla Solivetti. Marsilio Editori, 
Venezia 1981 
5
 M. APOLLONIO, Storia della Commedia dell’Arte, Sansoni Editore, Firenze 

1982 
6
 A.G. BRAGAGLIA, Pulcinella, Gherardo Casini Editore, Roma ,1953 
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Mariti9, Tessari10, Molinari11 e Gambelli12. Solo in rari casi 

questi autori affrontano il problema della costruzione delle 

scene comiche in maniera esplicita, più spesso gli elementi 

della comicità devono essere rilevati dalla descrizione che 

questi fanno delle varie maschere o della costruzione della 

commedia. L’orizzonte che si delinea dall’osservazione degli 

studi qui sopra elencati è piuttosto eterogeneo e molto spesso 

dispersivo. Quello che appare tuttavia evidente è che la 

pratica dei professionisti della Commedia dell’Arte possedeva 

tutti gli strumenti comici che sono propri anche degli attori 

comici dei nostri giorni. Nonostante molto spesso in questi 

studi si tenda a schematizzare le caratteristiche delle 

maschere con una certa fissità, come se indossando la 

maschera l’attore dovesse rifarsi assolutamente a tutta una 

serie di caratteristiche, quello che sembra trasparire mettendo 

assieme gli studi dei contemporanei della Commedia dell’Arte 

e degli studiosi più vicini alla nostra epoca, è che in realtà le 

maschere non fossero altro che una traccia da seguire ,sulla 

quale ogni attore, con la sua professionalità ed il suo estro, 

poteva creare situazioni e scene che si sposassero con 

l’intreccio di volta in volta stabilito dal canovaccio. In 

                                                                                                                           
7
 V. PANDOLFI ( cura di), La Commedia dell’Arte, Storia e testo, Volume I, 

Firenze Edizioni Sansoni Antiquariato 1957 
8
 A. NICOLL, Il mondo di Arlecchino(1963), Tascabili Bompiani, Milano 1980 

9
 L.MARITI, La Commedia Ridicolosa, Comici di professione, dilettanti, 

editoria teatrale nel Seicento. Storia e Testi, Bulzoni editore, Roma, 1978 
10

 R. TESSARI, Commedia dell’Arte: La maschera e l’ombra, Mursia Editore, 
Milano 1981 
11

 C. MOLINARI, La Commedia dell’Arte, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 
1985 
12

 D. GAMBELLI, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno alla corte del Re Sole. 
Bulzoni editore, Roma 1993 
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particolare la lettura dello Scenario di Biancolelli ci offre 

un’idea compiuta di questo procedimento, relativo all’attività 

dell’Arlecchino Biancolelli.  

Questa ipotesi sembra avvalorata dall’analisi delle quattro 

commedie scelte. Dall’analisi del Finto marito di Flaminio 

Scala, Le due commedie in commedia, di Giovan Battista 

Andreini, L’amico tradito di Pier Maria Cecchini e La Lucilla 

Costante di Tiberio Fiorillo si è potuto quindi ricavare un 

repertorio delle scene comiche della Commedia dell’Arte. È 

stato infatti possibile raccogliere un cospicuo numero di 

situazioni e suddividerle secondo tre macro classificazioni: 

comicità verbale, fisica e di situazione. Quest’ultima, come si è 

visto nel capitolo sulle teorie del comico, è quella che deriva 

da la vicenda stessa della trama, dall’ironia drammatica 

diffusa, per dirla con Yves Lavandier. E. come si legge anche 

nel Manuale Minimo dell’attore di Dario Fo, è proprio la 

situazione a determinare a comicità o meno di una scena. Tali 

trovate comiche sono presenti in maniera equilibrata in tutte 

le commedie, in particolare quella di Andreini si regge su 

intricatissime vicende che tuttavia, come vedremo, non hanno 

una particolare connotazione comica. Nelle altre tre invece 

gran parte di queste situazioni sono create dai servi, che con i 

loro intrighi, seguendo lo schema della commedia 

rinascimentale, cercheranno di aiutare i giovani a discapito dei 

vecchi. E sono proprio i vecchi la causa delle altre situazioni 

comiche: infatti, esclusa le due commedie in commedia, molto 

spesso è proprio una caratteristica dei vecchi, ossia il loro 

amore tardivo, ad ostacolare l’amore degli Innamorati, 

creando lo spunto iniziale allo sviluppo della vicenda. Più 

difficile è stato invece rintracciare i lazzi fisici all’interno di 

queste commedie. Infatti, visto il tipo di valore che gli autori 
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desideravano avessero queste opere, non è semplice scovare, 

tra le righe, le tracce di questo genere di comicità che 

evidentemente appartiene più all’immanenza della scena che 

alla staticità di un testo che, tranne nel caso della Lucilla 

costante, aveva lo scopo di riscattare e dare valore letterario 

al lavoro dei comici. Proprio per via di questa letterarietà sono 

molto più frequenti lazzi e scene comiche di tipo verbale. 

Questa macro classe comprende al suo interno i lazzi erotici, 

quelli scatologici (che a volte hanno anche una componente 

mimica), presa in giro delle caratteristiche grottesche di un 

personaggio, giochi di parole e lazzi di fame. E’ questa la 

sezione più numerosa e variegata dell’analisi, probabilmente 

proprio in virtù della forma letteraria delle commedie. In 

alcuni casi, come nella commedia di Andreini volontà diverse 

da quella di intrattenere e divertire il lettore hanno dato luogo 

ad un opera in cui di comico è rimasto poco o nulla, le altre tre 

commedie invece ci restituiscono, ciascuna a suo modo, 

un’idea un po’ più compiuta di quanto potessero essere 

divertenti, avvincenti e piene di imprevisti le commedie dei 

comici dell’Arte, nonostante nessun testo potrà mai restituire 

la vita che è propria della messa in scena.  

 

 

In conclusione di questa introduzione vorrei ringraziare 

innanzitutto il Professor Roberto Ciancarelli che mi ha seguita 

con pazienza nella lunga gestazione di questo lavoro, 

guidandomi in questo grande mare che è la Commedia 

dell’Arte. Un ringraziamento va anche al correlatore di questa 

tesi, il professor Luciano Mariti, e Nicoletta Capozza che mi ha 

indirizzata sulla bibliografia iniziale ed ispirata con il suo 

volume Tutti i lazzi della commedia dell’Arte. 
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Un grazie particolare va poi alla mia famiglia, quella di nascita 

e quella formata dai miei amici. Loro mi hanno sostenuta ed 

incoraggiata nei momenti di sconforto e forse senza il loro 

supporto (e la loro sopportazione) questa tesi non 

esisterebbe. Perciò grazie a Danilo, Federica, Alessia, Marta, 

Diana, Samanta, Dario, Stefania, Martina solo per citarne 

alcuni, ma la lista sarebbe ben più lunga, forse quanto quella 

delle donne di Don Giovanni! 
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CAPITOLO I  

RIDERE È UNA COSA SERIA 

IL  PROBLEMA DEL COMICO 

 
RIFLESSIONI SUL COMICO NELLA CLASSICITÀ E NELL’ETÀ MODERNA 

Prima di entrare nel dettaglio di ciò che ha reso la 

Commedia dell’Arte famosa in tutta Europa è opportuno porsi 

una domanda solo in apparenza di semplice soluzione: che 

cos’è il comico? Perché si ride?  

Su questo argomento si è dibattuto fin dall’antichità e sarebbe 

utile fare una veloce carrellata su quelle che erano le teorie sul 

comico che circolavano già dal Rinascimento e che, a mio 

avviso, sono alla base delle affermazioni che troveremo nel 

capitolo seguente, nel quale si tratteranno le fonti scritte dai 

comici.  

Infatti, già in quella che generalizzando si può definire l’età 

classica, non sono mancati in diversi contesti, ragionamenti 

sulla natura del comico e del riso. Probabilmente già nell’età 

greca circolavano alcuni trattati sull’arte comica, tuttavia essi 

non dovettero riscuotere un grande successo, se nel De 

oratore di Cicerone leggiamo : 

« Itaque cum Quosdam Graecos inscriptos 

libros esse vidissimem de ridicoli, non nullam in 

spem veneram posse me ex eis aliquid discere; 
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inveni autem ridicula et salsa multa Graecorum; 

nam et Siculi in eo genere et Rhodii et Byzantii 

et praeter ceteros Attici excellunt; sed qui eius 

rei rationem quandam conati sunt artemque 

tradere, sic insulsi exstiterunt, ut nihil aliud 

eorum nisi ipsa insulsitas rideatur.13 » 

Tuttavia, nonostante queste considerazioni,fin dall’antichità si 

scorge la difficoltà di trattazione di questo argomento sia , 

come vedremo, dal punto di vista delle tecniche retoriche 

utilizzabili per provocarlo, sia , dal punto di vista teorico. 

Infatti, si può affermare, in accordo con Nuccio Ordine nel suo 

testo Teoria della novella e del riso nel Cinquecento14, che 

molte delle opere che trattano del riso e del comico,specie 

quelle più antiche, inseriscono questo argomento in un 

contesto più ampio, come ed esempio l’arte oratoria, la 

filosofia, la letteratura o, come si vedrà più avanti, il teatro15. 

                                                           
13

 « Avendo visto nel passato certi libri greci intitolati Sul riso, avevo 
sperato di poter apprendere da essi qualcosa. Ebbene vi ho trovato molti 
motti scherzosi e pungenti dei Greci- è noto infatti che in questo genere 
eccellono i Siculi, i Rodiesi, I Bizantini, e, più di tutti, gli Attici; però coloro 
che hanno tentato di dettare le norme teoriche di questa disciplina si sono 
rivelati così insulsi, che la sola cosa che fa ridere è la loro insulsaggine. »; 
M. T. CICERONE, De oratore, (II, 217), G. NORCIO (a cura di) Opere retoriche, 
Torino, Utet, 1976. Citato in N. ORDINE, Teoria della novella e del riso nel 
Cinquecento, Napoli, Liguori editore 2009 
14

N. ORDINE, Teoria della novella e del riso nel Cinquecento, Napoli, Liguori 
editore 2009 
15

 Si legga ad esempio a pagg.     il modo in cui il riso è trattato nell’opera 
Dell’arte rappresentativa… di Perrucci. 
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Consideriamo innanzi tutto il Filebo16 di Platone, che propone 

l’argomento del comico in maniera molto particolare: infatti in 

questo caso, come spiega Nuccio Ordine17, il discorso sul 

comico è inserito in un più ampio ragionamento sulle 

definizioni di piacere e gioia. Infatti il comico secondo Socrate/ 

Platone è una mescolanza di piacere e dolore, della possibilità 

per l’anima umana di affezioni in genere considerate opposte. 

Ma l’affermazione più interessante che si recupera in questo 

dialogo di Platone è quella che riguarda il meccanismo che 

scatena, secondo Socrate/Platone, il ridicolo.  

Secondo l’autore infatti il ridicolo viene generato da un 

rovesciamento del «conosci te stesso». L’errata conoscenza di 

se infatti crea false opinioni sul proprio valore (errata 

concezione della propria ricchezza, della propria avvenenza , 

della propria virtù, della propria sapienza18) e dallo scarto tra il 

                                                           
16

 Nuccio Ordine fa riferimento a questa edizione del Filebo: Platone, 
Filebo, in Dialoghi filosofici, vol. II, a cura di Giuseppe Cambiano, Torino, 
Utet, 1981 
17

 Nuccio Ordine per il Filebo fa riferimento al testo di H. G. GADAMER, 
Interpretazione del «Filebo», in Studi platonici, t. I, Genova Marietti, 1983, 
pp. 86-184. Suggerisce anche, per un approfondimento sulla trattazione 
del comico nel Filebo : Armando Plebe, La teoria del comico da Aristotele a 
Plutarco, Pubblicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino, 1952; 
Pierre Vicaire, Platon critique letteraire, Paris, Klincksieck, 1960 pp. 59- 62; 
Michael Mader, Das problem  des Lachens und der Komodie bei Platon, 
Stuttgart, W. Kolhammer, 1977, pp. 13-28; Salvatore Cerasuolo, La teoria 
del comico nel «Filebo» di Platone, Napoli, Turris Eburnea, 1980; Giulio 
Ferroni, Frammenti di discorsi sul comico, in Aa. Vv., Ambiguità del comico, 
Palermo, Sellerio, 1983, pp. 19- 23. 
18

 Prendendo in considerazione queste distinzioni è piuttosto immediato 
un collegamento con la comicità di alcune maschere della Commedia 
dell’arte. Si veda infatti, ad esempio, come Pantalone sia ridicolo 
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valore reale della persona e quello creduto nasce il riso. 

Ovviamente affinché questa scarsa conoscenza di sé susciti 

comicità è necessario che chi l’ostenta non sia un potente, in 

quanto, in questo caso, avendo questi la capacità vendicare la 

derisione, provocherebbe terrore e non riso. Da ciò ne 

scaturisce, come afferma anche Damascius nel suo 

Commentaire sur le Philebe de Platon19, che il ridicolo nel non 

conoscere se stessi è generato anche da una posizione di 

inferiorità di colui che fa ridere rispetto a chi ne ride. Inoltre, 

insiste Socrate, per spiegare in che modo piacere e dolore si 

fondano nel comico, è necessario che colui del quale si ride sia 

un “amico20”. Infatti «gioire dei mali dei nemici non è né 

ingiusto né invidioso21» mentre farlo di un amico ci rende 

affetti da invidia e questo sentimento , percepito come 

ingiusto, ci provoca dolore.  

Se si fa qualche passo avanti nel tempo ci si imbatte 

ovviamente in Aristotele e con lui nella sua parte di opera, mai 

pervenuta alla modernità, ossia il trattato sulla commedia, 

                                                                                                                           
credendosi più giovane nel corteggiare delle fanciulle, come il Dottore 
susciti il riso con la sua millantata sapienza, come il Capitano faccia ridere 
per via della sua ostenta forza, del suo essere iperbolico oltre ogni 
credibilità. 
19

 DAMASCIUS, Commentaire sur le Philebe de Platon, texte ètabli traduit et 
annoté par Gerd Van Riel en collaboration avec Caròline Macè et Jaques 
Follon, Paris, Les belles Lettres, 2008,pp. 66 menzionato in N. ORDINE, 
Teoria della novella… cit. pp. 7 
20

 Platone, Filebo, in Dialoghi filosofici, vol. II, a cura di Giuseppe Cambiano, 
Torino, Utet, 1981 p. 543 
21

 Ivi, pag544 
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parte della Poetica22, uno dei testi più importanti per il 

dibattito sui generi nel Cinquecento e nel secolo seguente. 

Proprio questa mancanza ha impegnato molte menti di 

studiosi nella deduzione di cosa pensasse del comico lo 

Stagirita, affidandosi ai pochi accenni che egli fa alla 

commedia nell’unico libro pervenuto ai moderni, ossia quello 

sulla tragedia: 

 

“ D’altra parte la commedia, come dicevo, è 

imitazione di soggetti vili, ma non sul piano di 

una totale malvagità, sibbene del brutto; e suo 

elemento è il ridicolo. Ora il ridicolo è una 

deficienza ed è un difetto, ma non doloroso, né 

esiziale, come per l’appunto la maschera buffa è 

qualche cosa di brutto e sgraziato che non desta 

sofferenza. 23“ 

 

Una concezione quindi piuttosto diversa da quella di 

Socrate/Platone. Innanzitutto non vi si pone il problema dei 

giochi di forza che si trovano nel Filebo, in quanto l’oggetto 

della commedia sono sempre le persone vili, delle quali è 

lecito ridere. In secondo luogo il ridicolo, anche in questo caso 

nasce da una “mancanza” , tuttavia quest’ultima non deve 
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 ARISTOTELE, Dell’arte poetica, (1449° 5) a cura di Carlo Gallavotti, Milano, 
Mondadori,1974. Citato in Nuccio Ordine, Teoria della novella e del riso nel 
Cinquecento, Napoli, Liguori editore 2009 
23

 ARISTOTELE, Dell’arte poetica, (1449° 5) a cura di Carlo Gallavotti, Milano, 
Mondadori,1974 p.17. Citato in Nuccio Ordine, Teoria della novella e del 
riso nel Cinquecento, Napoli, Liguori editore 2009 p. 10 
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provocare dolore né sofferenza.  Un’altra sostanziale 

differenza con Platone si esprime nel riscatto che Aristotele dà 

sia alla commedia che alla tragedia (da Platone viste 

negativamente). Esse sono infatti investite di un valore 

catartico, e insieme alle caratteristiche sottolineate prima, 

quest’ultima contribuisce ad appianare ogni dualismo 

presente nel comico, creando una distanza sociale e 

psicologica tra chi è oggetto e chi soggetto del ridere, tale da 

evitare ogni coinvolgimento diretto. Seguendo il 

ragionamento di Ordine inoltre si può vedere anche come 

nell’Etica Nicomachea24, Aristotele riprenda il discorso sul 

comico legandolo strettamente alla teoria del piacere. Egli 

afferma che l’uomo ha bisogno di alternare al lavoro momenti 

di divertimento e di gioco, che sono giustificati in quanto non 

fini a se stessi, ma come pausa necessaria alla ripresa 

dell’attività. Questi divertimenti però devono essere 

controllati dalla misura, a questo proposito egli introduce il 

concetto di eutrapelìa, ossia la capacità di divertirsi 

mantenendo il “giusto mezzo25” dell’ “uomo di spirito” senza 

cadere negli eccessi del buffone (che scherza all’eccesso) o del 

rozzo (che non scherza e non ama coloro che scherzano).Come 

ricorda Nuccio Ordine, il concetto di eutrapelìa sarà 
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 N. ORDINE Teoria della novella…. Cit., fa riferimento a Aristotele, Etica 
Nicomachea, (X, 6), Introduzione, traduzione e commento di Marcello 
Zanatta, Milano, Rizzoli, 1993, vol II.  
25

 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, (X, 6), Introduzione, traduzione e 
commento di Marcello Zanatta, Milano, Rizzoli, 1993, vol II. Citato in 
Nuccio Ordine, Teoria della novella e del riso nel Cinquecento, Napoli, 
Liguori editore 2009, pag 11 
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fondamentale nel Rinascimento, specie nei trattati sul 

comportamento, così come i concetti sul riso moderato e 

l’importanza del gioco torneranno spesso ad affacciarsi nella 

trattatistica sul comico e, come si vedrà nel capitolo seguente, 

se ne possono ritrovare alcune tracce anche nei trattati 

sull’arte comica di epoca barocca. 

Come avevamo anticipato, molto spesso il comico è stato 

spesso trattato in contesti particolari, come ad esempio, nelle 

opere sull’oratoria. Si parla ovviamente di Cicerone e 

Quintiliano. In questi due casi però il ridicolo è trattato solo in 

funzione della retorica, quindi come mezzo per attirare 

l’attenzione del pubblico e/o per mettere in ridicolo 

l’avversario.  

A riprova di questo infatti possiamo notare che nel libro II del 

De Oratore la sezione «De ridicoli»  sia strettamente legata, 

all’interno della trattazione dell’inventio, al tema della 

conciliatio, ossia al modo in cui l’oratore può portare su di se il 

favore del pubblico facendolo propendere verso la sua causa: 

«De risu quinque sunt quae quaerantur: 

unum, quid sit; alterum, unde sit; tertium, 

sitne oratoris risum velle movere; 

quartum, quatenus; quintum, quae sint 

genera ridiculi.26» 
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 “Cinque sono le questioni che dobbiamo esaminare sul riso: la prima 
cosa sia; la seconda la sua origine; la terza se ad un oratore convenga 
suscitare il riso; la quarta i limiti di esso, la quinta le varie forme del 
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Le prime tre questioni sono risolte rimandando per la prima a 

Democrito, per la seconda a una breve spiegazione in cui 

afferma che la fonte e il dominio del ridicolo sono la deformità 

e la bruttezza. Per quanto riguarda l’uso del ridicolo di un 

oratore egli è assolutamente favorevole, per ciò che riguarda i 

limiti invece egli propone il tema della moderatio: infatti il riso 

non può essere provocato da situazioni o deformità estreme, 

così come è la stessa moderatio a suggerire di non fare 

oggetto di riso gli amici, in quanto questo non permetterebbe 

di operare senza un eccessivo odio o un’eccessiva pietà. Alla 

quinta questione è dedicato uno spazio più ampio in cui 

vengono distinte due grandi categorie di facezie, quelle in re 

(che derivano dai fatti) e quelle in verbo (che derivano dalle 

parole). Seguendo la considerazione di Ordine quindi si può 

dire che certamente Cicerone è più interessato ad illustrare le 

caratteristiche del comico utilizzabili nell’oratoria piuttosto 

che ad analizzarne la natura teorica.  

Lo stesso taglio precettistico è presente nel De risu di 

Quintiliano, terzo capitolo dell’Istitutio oratoria. Ovviamente 

anche Quintiliano riconosce la funzione di conquista del 

giudice che il riso può avere. Riconosce poi al riso una triplice 

funzione:  

“Usus autem maxime triplex: aut enim ex 

aliis risum petimus aut ex nobis aut ex rebus 

mediis. Aliena aut reprendimus aut 

                                                                                                                           
ridicolo” Cicerone, De oratore,II- 235, pp.370- 371  citato in N. ORDINE, 
Teoria della novella...cit. p. 12 
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refutamus aut elevamus aut repercutimus 

aut eludimus. Nostra ridicule indicamus et, 

ut verrbo Ciceronis utar, dicimus aliqua 

subabsurda. Namque eadem, quae, si 

imprudenti bus excidant, stulta sunt, si 

simulamus, venusta creduntur. Tertium est 

genus, ut idem dicit, in decipiendis 

expectationibus, dictis aliter accipiendis 

ceteris, quae neutram personam contingent 

ideoque a me media dicuntur.27” 

Quintiliano tuttavia avverte del rischio che caratterizza il 

meccanismo del comico, infatti chi si propone di suscitare riso 

può diventarne vittima.  

In epoca più recente il tema del riso è stato trattato anche 

dalla fisiognomica. Infatti i segni esteriori del riso sono stati 

spesso interpretati come segnali di ciò che è celato 
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 “ Il suo impiego ha luogo soprattutto in tre modi: infatti, ricaviamo 
motivo di ridere o dagli altri o da noi stessi o dalle cose che stanno in 
mezzo. Rendiamo ridicoli gli altri o col rimproverarli o col confutarli o con lo 
sminuirli o col ribattere o col metterli in burla, noi stessi quando diciamo 
qualcosa di ridicolo sul nostro conto e, tanto per dirla con Cicerone, delle 
ingenuità simulate. Perché le stesse parole che suonano sciocche se 
sfuggono per imprudenza passano come eleganti se si finge. Il terzo modo, 
come dice (Cicerone), consiste nell’ingannare le aspettative con parole da 
intendersi in un altro senso e con altri mezzi che non riguardano né noi né 
gli altri e che perciò io chiamo neutri”. QUINTILIANO, Institutio oratoria, (Vi, 
3, 22- 24), cit, pp. 744- 747. In N. ORDINE, Teoria della novella … pp. 15- 16 
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nell’interiorità umana. Come suggerisce Ordine così possiamo 

leggere sul trattatello Fisiognomica28 dello Pseudo Aristotele: 

“Mi sembra che l’animo e il corpo abbiano 

una reciproca interdipendenza. Il 

mutamento dello stato d’animo comporta 

di pari passo il mutamento dell’aspetto 

fisico e viceversa il mutamento dello stato 

fisico comporta di pari passo il 

mutamento dello stato d’animo. In realtà, 

poiché è proprio dell’animo soffrire e 

gioire, è chiaro che chi soffre ha 

un’espressione piuttosto triste e chi gode 

lieta. “29 

Per molti tra coloro che si occupano di fisiognomica il riso 

riesce a portare alla luce quell’interiorità dell’uomo che sfugge 

allo sguardo. Ed è proprio da questa convinzione che parte il 

ragionamento dello pseudo- Polemone che così espone quella 

che secondo lui è la corrispondenza tra l’intus e l’extra: 

“Qui multum ridet, est facilis, contemptor 

(?), non multum sollicitus de rebus, quid 

non multum ridet, est adversator. 

Oblocutor, non contentus actionibus 
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 PSEUDO ARISTOTELE, Fisiognomica, introduzione, traduzione e note di 
Giampiera Raina, Milano, Rizzoli, 1993 
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 PSEUDO ARISTOTELE, Fisiognomica,(808b 10-15) introduzione, traduzione e 
note di Giampiera Raina, Milano, Rizzoli, 1993, p. 83. in N. ORDINE, Teoria 
della novella ….p. 17 
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hominum, qui magnum ridet, impudens 

est et cavillator. Qui in risu casu tussire et 

anhelare incipit, impudens est, cavillator, 

tumultuosus”30 

Questi segni però possono essere ingannevoli perché 

potrebbero esprimere un moto dell’anima come anche il suo 

contrario. Lo stesso Leonardo aveva studiato i molti tratti che 

il ridere imprime sul viso nel suo Trattato della pittura dove 

così descrive i volti dell’uomo che ride: 

“Non farai il viso di chi piange con eguali 

movimenti di quel che ride, perché spesso 

si somigliano, e perché il vero modo si è di 

variare l’accidente del pianto 

dall’accidente del riso […]. Quel che versa 

il pianto alza le ciglia nelle loro giunture, e 

le stringe assieme, e compone grinze di 

sopra, e in mezzo i canti della bocca in 

                                                           
30

 “ Chi ride molto è di carattere facile, sprezzante, poco attento alle cose. 
Chi non ride molto è aggressivo, contestatario e insoddisfatto delle azioni 
degli uomini. Chi ride fortemente è impudente e beffardo. Chi comincia a 
tossire e a prendere fiato quando ride per caso, è impudente, beffardo e 
convulso”. Pseudopolemonis codicis gothani arabici… Physiognomica ex 
arabico in latino conversa, in Scriptores Physiognomici Graeci et Latini, vol. 
II, edidit Richard Förster, Stuttgart und Leipzig, Teubner, 1994 (1893), 
caput IX, p.154. In N. ORDINE, Teoria della novella … cit. p. 17 
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basso; e colui che ride li ha alti e le ciglia 

aperte e spaziose.31” 

Come Leonardo anche molti altri autori del Cinquecento 

hanno riservato ai loro trattati di fisiognomica interi capitoli al 

riso, o, in altri casi, ne trattano gli effetti nei capitoli in cui 

parlano del volto, degli occhi e della bocca. E queste teorie 

hanno una stretta relazione con il dibattito sul comico. E le 

analisi sulle manifestazioni del riso si ricollegano anche alle 

cause che lo scatenano. È probabile che anche i comici 

dell’Arte fossero stati influenzati da questi testi, tuttavia non è 

stato possibile reperire a questo proposito materiali che 

confermino la letture da parte di qualcuno di loro, di queste 

teorie. 

Trattati moderni e contemporanei sul comico 

In questo contesto non è opportuno analizzare 

approfonditamente le teorie sul comico di età 

contemporanea, ma è tuttavia necessario farvi almeno 

qualche rapido riferimento per la luce che tali teorie daranno 

all’interpretazione degli elementi comici nella Commedia 

dell’Arte. Seguendo le impronte di Alfredo Civita 32 , ma 

sfiorando solo per sommi capi la sua opera sulle teorie del 
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 LEONARDO DA VINCI, Trattato della Pittura, (§ 380), prefazione di Marco 
Tabarrini, con nuove note e commentario di Gaetano Milanesi, Roma, 
Unione Cooperativa Editrice, 1890, pp 128- 129 in N. ORDINE, Teoria della 
novella …. Cit. p. 18 
32

 A. CIVITA, Teorie del comico, Unicopli, Milano 1984 
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comico, non si può non iniziare un’analisi delle riflessioni sul 

comico senza menzionare colui che se ne può definire il padre, 

ossia Henri Bergson.  

Egli ripropone innanzitutto l’idea che il comico sia 

indissolubilmente legato all’essere umano. Inoltre afferma che 

la facoltà da cui scaturisce il riso è l’immaginazione: è infatti 

quest’ultima che fa trasparire la comicità delle cose, che ci fa 

scorgere la meccanizzazione che le rende risibili, che 

decodifica ed interpreta il simbolismo di un evento comico. Ne 

è un tipico esempio lo starnuto dell’oratore che sta tenendo 

un discorso importante e pieno di enfasi. L’incidente dello 

starnuto infatti prende il sopravvento sulla costruzione 

retorica del discorso, mostra la materialità incontrollabile del 

corpo. 

 Il comico esige anche un’ “anestesia momentanea del cuore”, 

ossia un’estraneazione affettiva tra colui che ride e chi è 

oggetto del riso, a cui fa da contrappeso una sorta di 

estraneazione della realtà. Comico è per Bergson essere 

inconsapevolmente guidati dall’inconscio, è compiere atti, non 

gesti (per atto si intende ogni azione che dall’esterno pare 

scaturire direttamente dall’inconscio, per gesto invece si 

intende ogni comportamento percepito come espressione 

armoniosa dello stato di coscienza)33. Il riso è invece destinato 

alla pura intelligenza, ed ha, per Bergson, una funzione di 

moderatore sociale. Il riso infatti scaturirebbe per Bergson, 

secondo l’interpretazione di Alfredo Civita, direttamente 

dall’inconscio che in questo caso è inteso come inconscio 
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 Cfr A. CIVITA, op. cit. pp 21- 22 
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sociale, le cui radici affondano nella lotta tra vita e  materia. 

Infine c’è da aggiungere che per il pensatore la logica del 

comico è quella dell’assurdo, assomiglia a quella della follia e 

del sogno. 

Dupréel come Bergson, nella sua opera Sociologie générale34, 

individua la funzione sociale del riso identificando nel 

rapporto di riconoscimento tra madre e figlio il prototipo della 

socialità. Egli si interessa in maniera particolare allo studio del 

così detto riso di accoglimento cioè il riconoscersi nel gruppo e 

del gruppo, e quindi il suo contrario, ossia quello di esclusione 

dal quale scaturisce lo spezzarsi di questo legame. Egli afferma 

che il riso non esiste al di là dei rapporti intersoggettivi. Ben 

diverso è invece l’approccio usato da Bachtin. Nelle opere 

nelle quali egli tratta il tema del comico, ossia L'opera di 

Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella 

tradizione medievale e rinascimentale 35  ed Estetica e 

romanzo36, si approccia alla tematica con un’impostazione 

essenzialmente storicistica. Egli basa le sue teorie sull’ 

archetipo di una comunità agricola nella quale si fonda la 

tematica della vicinanza tra vita e morte, semina e raccolto 

che secondo lui è alla base di ogni attività comica. Bachtin si 

occupa in particolar modo del carnevale, inteso come 
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 E. DUPRÉEL, Sociologie générale, Parigi, PUF, 1948 cit. in A. CIVITA, Teorie 
del comico, cit. pp.29- 37 
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 L'opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella 
tradizione medievale e rinascimentale (ed. 1965), trad. it. Mili Romano, 
Torino: Einaudi, 1979. In A. CIVITA, Teorie del comico Op. cit.  
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 Estetica e romanzo. Un contributo fondamentale alla «scienza della 
letteratura» (ed. 1975), trad. it. Clara Strada Janovič, Torino: Einaudi, 1979; 
n. ed. ivi, 1997 (con introduzione di Rossana Platone) in A. CIVITA, Teorie del 
comico…cit. 
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espressione del riso rituale, che a suo parere è in grado di 

ricostruire l’unità originaria tra vita e morte, tra l’individuo e il 

sociale. Secondo lo studioso russo il riso infatti non solo è in 

grado di distruggere l’ordinamento costituito, ma oltre a 

negare la realtà ha in se la spinta per crearne una nuova. Il riso 

ed il comico a suo avviso non hanno una connotazione 

punitiva, bensì costruttiva. Infatti non si limitano a condannare 

e distruggere, ma possono costruire. In questa visione 

scompare anche la visione distaccata tra il soggetto e l’oggetto 

del riso. Tutti ridono assieme, chiunque ride di se quanto degli 

altri, in questo modo il riso diviene edificante, rinnovatore, 

rigenerante. 

Un veloce cenno merita anche l’analisi del riso fatta da 

Pirandello: il saggio di Pirandello L’Umorismo37 è stato scritto 

nel 1908, poco posteriore a quello di Bergson, risulta da esso 

influenzato. Contemporanea all’uscita del saggio è quella del 

romanzo Il fu Mattia Pascal38 nel quale si rintracciano le 

medesime teorie poetiche sull’umorismo. Nelle sue teorie la 

parte fondamentale si può individuare nella distinzione tra la 

definizione di “comico” e quella di “umorismo”. Il primo 

infatti, secondo lo scrittore, nasce dall’«avvertimento del 

contrario», mentre il secondo è inteso come «sentimento del 

contrario»; una sorta di elaborazione del comico che porta ad 

avere anche sentimenti di compassione nei confronti della 

persona della quale ci si prende gioco. Tale sentimento ha le 

sue radici nella natura del "contrario" analizzato dal saggista: 

anche qui si tratta del conflitto tra la forza profonda della 
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 L. PIRANDELLO, L’umorismo e altri saggi, Giunti Editore, Firenze 1994 
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 L.PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal, Dalai Editore, Milano 2009 
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“vita” e le cristallizzazioni della”forma”; tuttavia nel testo 

preso in considerazione la vita appare irrimediabilmente 

soffocata dalla forma, incarnata dall'ideologia, dalle 

convenzioni, dalle leggi civili e dal meccanismo stesso della 

vita associata. La "meccanizzazione" dunque non è più 

l'anomalia sociale da correggere, ma l'autoinganno con cui 

l'uomo cerca di dare un senso all' informità della vita. In 

particolare, nel rapporto con gli altri l'autoinganno prende la 

forma della 'maschera', dell'(auto)imposizione del soggetto di 

un'identità fissa e predefinita dai valori morali e culturali, 

un'identità necessariamente percepita come estranea e non 

autentica. Ecco allora che sottolineare questi autoinganni, 

descrivere l'erompere saltuario della vita dalla forma significa 

partecipare del dramma dell'uomo, combattuto tra bisogno di 

certezze e il bisogno di aderire alla realtà autentica della vita . 

Un discorso a parte si deve fare su Freud: egli inizia da una 

riflessione che riprende in parte le considerazioni e le teorie di 

Bergson ampliandole e personalizzandole. L’opera più 

interessante ai fini di quest’analisi è Il motto di spirito e la sua 

relazione con l’inconscio39. Qui il padre della psicanalisi si 

concentra sulle varie forme del motto, catalogandone i vari 

aspetti linguistici ( condensazione, doppio senso, calembour, 

ecc) e, dopo aver distinto tra motto verbale e motto 

concettuale, identifica il motto innocente ed il motto 

tendenzioso. Questa macro distinzione si basa essenzialmente 

sulla distinzione tra significante (la forma fonetica del motto) e 
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 S. FREUD, Il motto di spirito in A. CIVITA, Teorie del comico, op. cit. pp.59- 
86 
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significato (concetto) ed è in base ad essa che Freud opera una 

distinzione moralistica per la quale le pulsioni inconsce sono 

identificate con il male, mentre il bene è assimilato alla 

ragione/religione. Queste ultime sono genitrici della censura, 

della rimozione e della deformazione ed è proprio per 

“sfuggire” ad esse che nasce il motto di spirito, il quale con i 

suoi espedienti linguistici riesce ad ingannare la ragione a dare 

voce agli impulsi. Per essere più chiari bisogna specificare però 

che ciò che occorre per connotare la battuta di spirito e 

provocare la risata è il contenuto inconscio dell’immagine 

espressa verbalmente. Quando questo contenuto non c’è si ha 

un semplice gioco di parole o una battuta priva di umorismo. 

Affinché il motto di spirito generi il riso è necessario che esso 

scaturisca dalle pulsioni che secondo Freud sono le più 

represse, ossia quelle sessuali. Il motto di spirito servirebbe 

dunque a dare voce a quegli impulsi che la ragione e la 

religione nascondono e opprimono. Il riso che scaturisce dallo 

sfiorare le corde più intime di chi ci ascolta, è la prova che 

l’argomento trattato dalla battuta è stato compreso e fatto 

proprio da chi l’ha udita.  

 

Ognuno di questi studi, così brevemente trattati, potrà 

mettere in luce degli aspetti della comicità nella Commedia 

dell’Arte: infatti, ripercorrendo velocemente quando sopra 

descritto, e mettendolo a paragone con le opere dei Comici e 

dei contemporanei della commedia dell’Arte, possiamo 

affermare che la tesi di Aristotele secondo la quale la 

commedia aveva una funzione catartica, in grado di porre gli 
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animi di fronte agli errori più ridicoli e scoraggiarli dal 

commetterli, sarà abbracciata completamente dai comici, e 

sarà una delle tesi che loro spesso porranno a difesa della 

propria professione. Più tecniche risultano le nozioni di 

Cicerone e Quintiliano, che tuttavia , in un certo senso 

possono essere utili anche ai fini della recitazione, ma che in 

effetti non vengono menzionate in alcuna delle opere 

menzionate sopra per lo meno come radice della comicità, 

anche se se ne ritrova l’ombra, ad esempio nel trattato di Pier 

Maria Cecchini,  Frutti delle moderne comedie et avisi a chi le 

recita, in cui egli auspica una lettura dei materiali letterali da 

parte degli attori al fine di appropriarsi di essi e rielaborarli in 

scena. È molto chiara qui l’influenza della pratica oratoria che 

fa precedere all’Actio, le fasi dell’Imitatio e dell’Inventio, 

proprio come consigliato dall’attore. È lecito anche pensare 

che le teorie di fisiognomica abbiano avuto una certa influenza 

sulla Commedia dell’Arte, soprattutto, a mio parere sulla 

recitazione e sul modo di esprimere, con il linguaggio del 

corpo, le emozioni e le azioni che potevano anche risultare 

comiche. Tuttavia è molto difficile ritrovare queste influenze 

nei testi lasciatici dai contemporanei della fase di maggior 

successo della Commedia dell’Arte, tanto più che 

probabilmente i frutti di queste teorie sono andate perdute 

così come la forza della recitazione dei comici dell’Arte.  

Un diverso discorso va invece fatto sulle opere 

contemporanee sul comico e sul riso. Queste infatti possono 

essere utili soprattutto come supporto per l’analisi degli 
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elementi comici delle commedie che saranno analizzate più 

avanti.  

Ora che , seppure in maniera molto concisa, si sono sfiorate le 

principali teorie del comico è bene dare uno sguardo a quelle 

che sono le caratteristiche della comicità e della commedia, a 

cosa cioè renda una trama capace di provocare il riso. 

 

Cosa rende comica una commedia: meccanismi ed 

ironia drammatica  

Dopo aver sfiorato alcune delle più importanti teorie del 

comico è utile, in modo ugualmente conciso, analizzare quelli 

che sono i meccanismi della commedia e soprattutto , tra essi, 

quel potente mezzo che è l’ironia drammatica e lo si farà 

seguendo i passi di Lavandier, nel secondo volume del suo 

testo L’ ABC della drammaturgia40 .  

Egli riprende la tesi di Walter Kerr41  secondo il quale la 

commedia nascerebbe da un episodio “tragico” al quale si 

aggiunge un elemento di distanza che può essere il tempo o lo 

spazio (o a volte entrambi). Questi due elementi, come 

abbiamo visto nelle teorie Bergsoniane generano 

quell’anestesia momentanea del cuore, che ci permette di non 

provare compassione, di distaccarci da colui che è oggetto 

della risata. Questo distacco, che dona un certo piacere al 
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 Y. LAVANDIER, L’ABC della drammaturgia, vol. II Dino Audino Editore, 
Roma 2011 
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 W. KERR, Tragedy and Comedy, Da Capo press in Y. LAVANDIER, L’ABC della 
drammaturgia cit pp 307- 309 
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soggetto che ride, è parte di quella che Lavandier chiama 

ironia drammatica diffusa42 che tratteremo tra poco. Queste 

peculiarità della comicità sono fondamentali per l’applicazione 

che trovano quando gli espedienti risibili devono essere usati 

in una rappresentazione: essi infatti hanno l’utilità di 

attenuare l’identificazione tra chi vi assiste e chi ne è 

protagonista impedendo il processo di identificazione che 

normalmente si attua tra spettatore e personaggio. 

Uno dei metodi più efficaci per mettere in atto questo 

distanziamento è il far rivolgere uno degli attori al pubblico. 

Tale espediente è spesso utilizzato anche nelle commedie dei 

comici dell’Arte in cui frequentemente una delle maschere ( in 

genere quelle comiche) si rivolge al pubblico per rivelare le 

sue intenzioni, o per prendersi gioco di un altro personaggio 

sulla scena. Il distanziamento auspicabile affinché un’opera 

drammaturgica divenga una commedia porta direttamente ad 

un’ altra applicazione che si concretizza nell’attenuarsi della 

sofferenza reale. Per far sì che questo avvenga è necessario 

che ogni tratto drammatico presente nella trama della 

commedia sia presentato in modo da risultare eccessivo. A 

questo proposito, se si pensa alla Commedia dell’Arte, 

vengono in mente alcuni lazzi acrobatici come quelli delle 

cadute degli zanni, che nella vita reale potrebbero essere 

molto dolorosi e quindi per nulla divertenti, ma che nella 

finzione divengono spettacolari ed oggetto del riso. Lo stesso 

si potrebbe affermare riguardo il tema della fame, così tipico 

dei servi. La tragicità del problema infatti non traspare affatto 
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dalle battute e dai gesti dei comici, che anzi risultano tra i più 

spassosi delle commedie. Inoltre, a mio avviso, l’utilizzo stesso 

di una maschera da parte dei ruoli comici, porta al 

distanziamento necessario tra spettatore e personaggio. Un 

distanziamento tale da far godere delle scene risibili chi 

guarda, senza che se ne colga l’aspetto drammatico delle 

stesse.  

Caratteristica essenziale alla nascita della situazione comica è 

perciò lo scarto che necessariamente deve crearsi tra 

l’intenzione e il risultato del protagonista (non è un caso infatti 

che colui che è fonte della comicità risulti generalmente 

sconfitto alla fine della commedia), tra la parola e l’azione (che 

si verifica quando un personaggio si comporta in maniera 

opposta a quanto ha dichiarato di voler fare), tra la situazione 

e la motivazione o tra situazione e azione ( ossia quando un 

personaggio o una situazione risultano ridicoli per la distanza 

che si crea tra il loro aspetto/apparenza e ciò che accade) ed 

infine tra normalità e anormalità (cioè la stranezza o 

all’opposto l’assurda normalità con le quali un personaggio 

reagisce ad una situazione). Anche questa caratteristica si può 

riscontare nei tratti comici della Commedia dell’Arte: è infatti 

facile che i Vecchi innamorati  arrivino sconfitti nelle loro 

intenzioni amorose alla fine della commedia ( è così nell’Amico 

Tradito, nel Finto marito, ne La Lucilla Costante e nel Le due 

commedie in commedia solo per citare quelle che saranno 

analizzate), è altrettanto consueto che il Primo Zanni debba 

vedersela con numerose sconfitte ed altrettanti imprevisti per 

arrivare a raggiungere ciò che ha architettato; non è difficile 
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rintracciare lo scarto tra le parole e l’azione ad esempio nel 

modo in cui agiscono gli zanni, specie il secondo, che di 

frequente ammette di aver compreso una situazione 

nonostante non sia vero e provoca così molti incidenti ricchi di 

comicità; per quanto riguarda lo scarto tra situazione e azione 

o motivazione una dimostrazione lampante è il personaggio 

del Capitano, che mostra la sua spavalderia fasulla in ogni sua 

comparsa in scena. Di più difficile individuazione , a mio 

avviso, è lo scarto tra normalità o anormalità a meno che con 

esso non si intendano alcune reazioni che hanno tutti i 

personaggi che, agli occhi di una visione contemporanea della 

commedia potrebbero risultare anormali, ma che di fatto lo 

sono soltanto per via , è il caso di dirlo, di uno “scarto” 

temporale che ha portato ad un mutamento di abitudini e 

costumi.  

Lavandier infine afferma, facendo di fatto eco ad Aristotele e a 

molti comici dell’Arte ed in un certo senso anche a Bergson, 

l’importanza della commedia come moderatrice dei vizi 

umani. Secondo l’autore infatti il distacco con il quale lo 

spettatore assiste alla scena o allo spettacolo comico è utile e 

necessario affinché egli possa giudicare e condannare i 

comportamenti sbagliati dell’essere umano. 

Alla luce delle considerazioni fatte, è piuttosto semplice 

anche spiegare cosa si intenda per ironia drammatica e di 

conseguenza per ironia drammatica diffusa, principio 

quest’ultimo , sul quale, secondo Lavandier, si regge la 

commedia. Prima di arrivare a parlare dell’ironia drammatica 

diffusa è necessario ovviamente comprendere appieno cosa 
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sia l’ironia drammatica.43 Senza dilungarsi troppo a lungo 

sull’argomento che nel testo di Lavandier occupa una sezione 

di grande importanza, è utile iniziare con il comprendere cosa 

l’autore intenda con questa definizione. Secondo lo studioso 

infatti l’ironia drammatica è quel processo per il quale il 

protagonista della scena o della vicenda, ignora 

un’informazione molto importante per lui, creando il conflitto 

che secondo l’autore è alla base delle opere drammaturgiche. 

Il ricercatore francese afferma che Moliére fu tra i primi ad 

usare questo espediente, ma, si potrebbe affermare che è 

proprio dagli spettacoli della Commedia dell’Arte che il 

drammaturgo francese ha preso spunto. Basta dare 

un’occhiata alle trame delle commedie qui analizzate per 

comprendere quanto essa fosse sfruttata dai Comici44. Si può 

anzi quasi asserire che questo genere di ironia sia stata il 

fulcro della composizione delle trame. Compreso ora cosa sia 

l’ironia drammatica possiamo intendere cosa sia l’ironia 

drammatica diffusa45. La condizione di ironia drammatica 

diffusa si verifica ogni volta che lo spettatore, in qualsiasi 

contesto di scena, si aspetta sempre il peggio, percepisce che 

le cose saranno più problematiche di ciò che prevedere il 

protagonista o altri personaggi. L’ironia drammatica diffusa, 

più sottile dell’ironia drammatica generale, nasce da una 

maggiore freddezza e consapevolezza del ricevente rispetto al 
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 Si vedano le analisi delle singole commedie per uno sguardo più 

approfondito all’argomento. 
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personaggio. Per semplificare Lavandier afferma che l’ironia 

drammatica diffusa è quella che comunemente si individua 

come ironia, che a ben vedere è propria di ogni 

rappresentazione, essendo inoltre alla base di quelle a 

carattere comico senza esclusione per i canovacci e le trame 

della Commedia dell’Arte che proprio su di essa si reggono, in 

un susseguirsi di lazzi comici a discapito di uno dei personaggi 

così come sarà evidente nelle commedie qui analizzate.  
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CAPITOLO I I  

DALLA PENNA DI ATTORI, SPETTATORI E LETTERATI  

COMICITÀ NELLA COMMEDIA DELL’ARTE NELLE 
TESTIMONIANZE DEI CONTEMPORANEI  

S'odono, e varie lingue, e personaggi 

atti meglio a destar la burla e il riso 

Hor con brutte cadute, hor con visaggi 

Hor con mentito adulterato viso, 

E quel, ch'anch'è difficile a più saggi, 

Pronto uscirne il discorso & improviso, 

E regolare il subito concetto 

La norma di strettissimo soggetto46  

 

Nonostante la storiografia sulla Commedia dell'Arte sia molto 

vasta risulta assai difficile trovare una trattazione specifica su 

quelli che Strozzi definisce “varie lingue e personaggi/ atti 

meglio a destar la burla ed il riso”. Tuttavia fra le righe delle 

descrizioni delle caratteristiche delle varie maschere, i generici 

e gli scenari è possibile scorgere in controluce gli espedienti 

della comicità propria di ogni personaggio lasciate dagli attori 

dell'epoca e da commentatori di varia provenienza. Come 

vedremo più avanti ci sono alcune caratteristiche comiche 
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legate alla trama della commedia, mentre altre sono più 

strettamente connesse al singolo personaggio. 

Generici e altre opere dei Comici 

Cercando le tracce che i comici hanno lasciato di proprio 

pugno negli zibaldoni possiamo avere un’idea di quelle che 

erano gli attributi comici delle varie maschere. Queste opere, 

come vedremo, evidenziano alcuni tratti divertenti delle varie 

parti, permettendoci di rintracciare ciò che della forza comica 

delle stesse è rimasto tra le righe che sono giunte fino a noi. 

Per lunghi anni non vi sono notizie scritte dal pugno dei comici, 

finché non divenne loro necessario difendersi contro le 

numerose accuse che gli venivano mosse e si trovarono a 

dover sostenere la propria professionalità da chi li accomunava 

a semplici saltimbanchi o ciarlatani. Lo scopo principale delle 

opere che andremo a vedere è infatti quello di far scoprire 

quale lavoro e quale studio richiedesse la messa in scena dei 

loro spettacoli, oltre alla volontà di lasciare una testimonianza 

della loro arte per farla sopravvivere al di là del limite della 

loro vita. Su questo filone si possono posizionare senz’altro le 

testimonianze lasciate da Francesco Andreini nel suo Le 

Bravure del Capitan Spavento47. Data alle stampe nel 1606, 

quest’opera è da considerasi un esempio di “zibaldone” in cui 

un comico di professione raccoglie i materiali di scena, con 

molte probabilità da lui utilizzati nelle sue esibizioni come 
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comico della compagnia dei Gelosi.  Tale raccolta è formata da 

cinquantacinque ragionamenti in forma di dialogo tra il 

Capitano e il suo servo Trappola. Anche se, come afferma 

Tessari nella prefazione alle Bravure, non ci è possibile sapere 

se la maschera del Capitano che traspare dalle righe di 

Andreini sia effettivamente quella che egli portava sulle scene, 

la sua opera ci dà comunque modo di rintracciare alcuni 

aspetti fondamentali di questo personaggio. Di certo una 

caratteristica comica che accomuna molti, se non addirittura 

tutti i Ragionamenti, è senz’altro l’uso delle iperboli nella 

narrazione fantastica. Tali iperboli risaltano ancora di più 

all’occhio del lettore se si considerano in contrapposizione con 

i commenti del servo. Attraverso tali irreali narrazioni Andreini 

infatti dà vita ad un personaggio che si potrebbe definire super 

umano; la narrazione delle sua nascite è infatti di natura 

mitica48, come lo sono anche tutto il resto delle sue imprese. 

Egli infatti non è in  alcun aspetto della sua esistenza “medio” 

o “normale”. Ogni cosa in lui è straordinaria, fantastica. Come 

in alcuni dipinti di Bosch le avventure del Capitan Spavento 

sono fitte di creature mitiche e grottesche, di episodi epici che 

lo caratterizzano anche negli oggetti più quotidiani come il 

letto o i bagagli (si vedano come esempio nella Prima Parte i  

Ragionamenti 12, 33 della prima parte e 10 della seconda49). 

Tuttavia la missione letteraria che Andreini pone come base 

della sua opera, lascia ben poco spazio alla comicità più grassa 
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che gli sproloqui del Capitano avrebbero la forza di creare. 

Nella maggior parte dei casi infatti i suoi vanti spropositati, 

proprio come nota l’autore del saggio, riescono a strappare 

non più di un sorriso. Ed anche l’intervento di Trappola, come 

afferma Tessari nella prefazione, ha più lo scopo di moralizzare 

il Capitano che quello di regalare veri spunti di quello che 

Tessari chiama “comico rappresentativo50”. Soltanto in alcuni 

scambi di battute tra Il Capitano e Trappola si riesce a ritrovare 

la vena più puramente comica di questi dialoghi, e non è un 

caso che essa fiorisca lì dove Trappola, al di là del suo fare 

didascalico, ritrova la sua natura zannesca lasciandosi andare a 

battute comiche più succose, che attingono a quei topos tipici 

dei suoi “colleghi” servi ossia la fame, il sesso, gli escrementi, 

la presa in giro, gli equivoci verbali, la stupidità51. Purtroppo, 
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 Ivi p. XXV 
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Ivi, ad esempio si legga:  Cap. Io allora vedendomi nel mezzo di tanta 
innamorata canaglia, sazio ed infastidito 
di tanta soggezione, diedi una scossa così 
grande alla persona mia, che subito ruppi 
e spezzai l’indegno laccio di durissima 
catena. 

..Trap. A quel rumore si poteva ben gridare: 
Guarda l’orso, guarda l’orso! (Parte I, 
Ragionamento 8) 

Oppure 
Cap. I primi figliuoli ch’io generassi giamai, fu 

nella picca, nella gara e nella rissa ch’io 
ebbi con Ercole […], il quale fece meco 
scommessa dicendo che in una notte sola 
avrebbe ingravidate più donzelle, che non 
avrei fatt’io. 

Trap. Ragionamento da svegliar l’eppetito ad 
ogni donna ch’avesse smarrito il gusto 
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come in altre opere letterarie dei comici, l’intento di 

tramandare ciò che è trasmissibile riguardo l’arte del recitare, 

e la volontà di riscattarsi dai pregiudizi morali e letterari di cui 

erano vittime, tendono spesso a soffocare la vitalità che 

certamente i personaggi di questi attori avevano sulla scena.  

Un ulteriore esempio di questo lo si può riscontrare 

mettendo a paragone le opere di un altro attore,ossia 

Domenico Bruni. Dei suoi scritti, solo le Fatiche Comiche ed i 

tre prologhi del 1621 sono stati dati alle stampe. E sebbene 

non sia possibile dalle fonti conoscere il motivo della mancata 

pubblicazione degli altri Prologhi e Dialoghi, affidandoci a 

Marotti52 , si può affermare che l’opera Fatiche comiche, 

destinata evidentemente a lettori non del mestiere, è ben 

diversa dagli altri Dialoghi e Prologhi nei quali, come afferma 

lo studioso, è facile assaporare il gusto del mestiere, degli 

espedienti scenici atti a catturare l’interesse del pubblico. 

Nelle Fatiche infatti si avverte un certo appesantimento 

dovuto alla volontà di nobilitare, moralmente e 

letterariamente, l’arte degli attori. Nonostante questo è 

possibile rintracciare,in alcuni di questi Prologhi, qualche vaga 

traccia di comicità. Chiaramente si tratta di quelli in cui a 

parlare sono i personaggi ridicoli, come le serve o Pantalone. 

Un esempio si trova nel prologo intitolato Che si deve ridere 

d’ogni cosa. Prologo da Pantalone53, in cui già l’uso del dialetto 

                                                                                                                           
della fava fresca (Parte I, Ragionamento 
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ci riporta ad un’atmosfere scenica più viva,come anche 

l’impiego di un registro più colloquiale, tuttavia non esente 

dall’intenzione moralizzatrice che pervade tutta l’opera. 

Soprattutto però in alcuni dialoghi, come nel suddetto, o 

quello nominato Miserie de’ Comici54, o in Tutto il mondo 

comedia 55  ,troviamo un’interessante descrizione delle 

situazioni da commedia (oltre che del lavoro ad esse sotteso, 

come nel prologo Miserie de’ Comici). Come esempio di 

quanto affermato è utile leggere uno stralcio del prologo Che 

si deve ridere d’ogni cosa : 

“La comedia rappresenta furbi e omeni da 

ben,donzelle e puttane, servidori e padroni, 

dotti e ignoranti, plebei e nobili, suditi e 

principi, poveri e richi, cittadini e vilani, città 

e campagna, persone onorae e becchi 

cornui infami, azzò che ognuna trova, 

segondo ne non esser solo al mondo che 

patissa quello che a lu xe sottoposto. Mi 

zurareve de aver visto sganasarse de rider 

certi poltroni da razza nel veder bastonar el 

Capetanio in comedia[…]. Quando la mogier 

de Pantalon o del Dottor tira in casa il 

Berton, quanti ghe ne xè che ride? Quando 

el moroso sospira , quanti se consola? 

Quando i servidori fan star el padron, quanti 
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se allegra, e quando lo moiere fan petoloni, 

quanti se ingalluzzano56?” 

Anche nel prologo della fantesca chiamato Tutto il mondo 

comedia, si può trovare una descrizione di questo genere 

anche se meno colorita di quella sopra riportata:  

«[…] In quanto a Pantalone avaro ed a 

Graziano ballordo, o poverina me, mo 

quanti, mo quanto se ne vedono per le 

piazze e se ne particano nelle scuole, e voi 

pagate denbari per vederli nella comedia (o 

cielo!). Del Capitano poi, non sono infiniti 

quei Rodomonti di paglia che, sparando 

bravate, ricevono pugni nel viso e, per non 

sverginare la spada, la tengono sempre nel 

fodero?[…] Le Cortigiane, mo corpo 

dell’onestà di quella poverina della Nana e 

della carità di Madonna Nafissa, per due che 

se ne fingono in scena, non ne avete voi le 

centinaia per le città, che vi allettano, vi 

lusingano, vi pelano, vi infranciosano?57» 

Ben altre caratteristiche hanno invece le Composition de 

Rethorique 58  di Tristano Martinelli. Un volume che ha 
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l’aspetto di un lazzo trascritto su carta. Vale la pena parlarne 

in maniera sufficientemente diffusa, in quanto, sebbene esso 

non ci offra l’idea di una composizione scenica è certamente 

molto utile a delineare le caratteristiche del servo Arlecchino 

e gli espedienti comici ai quali egli si affidava sulla scena, e 

molto probabilmente anche nella vita, per far colpo sugli 

spettatori ed in questo caso sui regnati. E’ stato stampato da 

Martinelli a Lione nel 1601 ed è composto di poche pagine di 

cui soltanto una decina scritte o incise. Le Compositions infatti 

sono un piccolo volume di retorica buffonesca suddiviso in tre 

capitoli (intitolati da Martinelli rispettivamente libro I, libro II 

e libro III di retorica). L’intero volumetto presenta però solo 

una decina di pagine scritte o incise. L’unica parte realmente 

scritta è la dedica al re Enrico di Borbone e alla novella regina 

Maria de’ Medici con la quale Martinelli inizia il suo lazzo 

tradotto in parole. Con particolare abilità nella cornice 

carnevalesca di rovesciamento dei ruoli riesce ad inserire 

degli accenni alla guerra in corso per Saluzzo e alle conquiste 

militari di Mont- mélian, Bresse e del forte di Santa Caterina. 

Infatti il re viene dichiarato “Conte de Mommellian, 

Chastellan du fort Santa Caterina, governatore della Bress59”. 

Quindi ancor più arditamente e scherzosamente inserisce dei 

riferimenti complici ai diritti di Maria de’ Medici: infatti poco 

più sotto Enrico viene dichiarato sovrano di metà del ponte di 

Avignone e buon amico del sovrano dell’altra metà, ossia di 
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Maria. Il ponte in questo caso simboleggia il regno di Francia. 

Egli non è più il re di Francia, ma tra le altre cose il custode del 

segreto “gabinetto” della moglie, Maria de’ Medici la quale 

viene definita, con grande furbizia, grande tesoriera dei 

commedianti. L’allusione al rapporto intimo tra i sovrani è 

l’unica appena più spinta delle altre, ma appartiene ad una 

convenzione nuziale diffusa. Alla fine della dedica viene fatto 

un’appunto che ritornerà in tutto il libretto: il re è il principe 

migliore da rappresentare sulle medaglie che Arlecchino tanto 

desidera. La richiesta di gioielli, medaglie e denaro  da parte 

di Tristano ricorre come un leit motiv in tutto il volumetto. 

Anche nella prima immagine presente nel libro (pagina 

cinque 60 ) si trova una richiesta del genere. In lingua 

arlecchinesca infatti è scritto sopra la figura, come se si 

trattasse di un fumetto:  

Ha REINE, Colana, ROY, Medaglia , 

Quantumque donnè moy, per la morbin 

Autrement m’en iray cert’ in Itaglia 

Al di sotto di questa iscrizione si trova appunto un’immagine 

di Arlecchino in ginocchio con il cappello in mano, che pare 

quasi domandare la grazia alla regina e al re, più sotto un 

gioco di parole: se il re e la regina daranno ad Arlecchino ciò 

che ha chiesto egli concederà loro, come si indovina unendo 

le lettere poste tra parentesi, il CORE. Dopo l’intestazione del 

libro primo di retorica, chiede ancora questa medaglia, e di 
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nuovo insiste nel libro secondo ponendo la richiesta ancora 

una volta al di sopra della figura di Arlecchino inginocchiato. 

Esorta i sovrani a dargli la medaglia se vogliono che egli canti 

giorno e notte. Alla fine del secondo libro61 una profetica 

figura mostra Arlecchino con una gerla piena di piccoli 

Arlecchini il quale saluta il re e la regina dicendo loro che, 

secondo il loro ordine, egli parte per andare a Parigi. Nella 

seconda pagina del terzo libro un Pantalone (forse Pier Maria 

Cecchini o Marc’Antonio Romagnesi), afferma di andare con 

Arlecchino a guadagnare del denaro62 (un invito trasversale ai 

sovrani a non deludere le aspettative del Magnifico?). Quasi 

la stessa cosa dichiara uno spavaldo Capitano 63 

(probabilmente Silvio Fiorillo con il quale Tristano lavorava in 

quel periodo), raffigurato in una delle pagine terzo libro. Di 

nuovo sullo stesso tema si snoda la canzone contenuta a 

pagina 57 del piccolo tomo. 

Je mi suis indormiato ce matin 

Qu’un Faquin d’importanza  

Mi troit par la panza,  

Et mi disoit: ‘Monsieur Arlequin 

Habebis medagliam et colanam’. 

Ie rispondis en dormant, 

Si non me burlat opinio: 

‘Piaccia a Iddio 

Di farci vedere il maturo parto 
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Di queste pregne speranze’. 

Per la mia foy en songeant au 

guadagno 

Io parlo Toscolagno.64 

 

Come si legge qui sopra l’autore dice di aver sognato uno 

zanni importante il quale lo rassicurava del fatto di avere la 

collana e la medaglia che egli tanto bramava. Con una 

esemplare acrobazia linguistica Tristano, con la scusa di 

essere attirato da tanto guadagno, stupendosi di sé stesso, gli 

risponde in toscano, facendo il verso al ruolo degli 

innamorati. La sua risposta è una metafora doppia, molto 

ardita che fa anche riferimento all’attesa del parto regale di 

Maria di cui certamente si parlava molto a corte. Con 

maestria l’allusione diventa anche una attribuzione spudorata 

a sé stesso. Alla pagina seguente di questo numero 

buffonesco in forma di canzone si trova un’altra composizione 

poetica buffonesca, un sonetto in ottava rima65. Anche qui 

Arlecchino fa riferimento alle battaglie vinte dal re 

sbeffeggiando il linguaggio formale, encomiastico e quasi 

viscido che circolava nella corte e cogliendo nello stesso 

tempo l’occasione per una dimostrazione delle sue abilità 

verbali. Ovviamente negli ultimi due versi inserisce 

l’immancabile richiesta di una medaglia e di una catena. È 

proprio dalle (poche) parole di Martinelli che si possono 

rilevare quelli che sono le caratteristiche comiche della sua 
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maschera: una sorta di ingenuità e stupidità che gli rendono 

possibile rivolgersi in tono non esattamente formale a dei 

sovrani, l’uso del doppio senso (nella dedica), i giochi di 

parole, l’espediente del sogno. Tutte queste caratteristiche, 

come abbiamo visto e come vedremo più avanti saranno 

piuttosto consuete nel ruolo del servo anche come viene 

descritto nei trattati dei contemporanei. 

I trattati dei Comici 

Nel ricercare tra le righe dei trattati le tracce della comicità 

degli attori della Commedia dell'Arte è opportuno osservare 

dapprima quello che ci hanno tramandato i coloro che hanno 

visto e vissuto la Commedia dell'Arte. Percorrendo un viaggio 

cronologico ci si imbatte subito nell’opera di Pier Maria 

Cecchini66, Frutti delle moderne comedie et avisi a chi le recita 

edita dall’autore nel 1628. Qui l’attore espone un resoconto 

della sua vita teatrale e della sua visione della pratica teatrale 

a lui contemporanea. Anche in questo caso, come accade in 

opere di simile ispirazione, si trova una lode degli attori 

“onesti” e un disprezzo nei confronti della licenziosità e 

dell’indecenza di alcune commedie. Fondamentalmente egli in 

questo trattato si preoccupa di elencare le caratteristiche 

necessarie a coloro che si accingono a fare gli attori di 

professione. Innanzi tutto insiste sulle caratteristiche fisiche 
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necessarie agli attori, a partire dalla voce (caratteristica sulla 

quale pone un particolare accento anche a proposito delle 

inflessioni che l’attore deve essere in grado di dare ad essa), 

per poi passare alla capacità di declamazione e all’agilità e 

prontezza fisica, a proposito della quale dà anche consigli sul 

gesto di scena. Nella seconda parte dell’opera quindi dedica la 

sua attenzione in particolare a coloro che recitano 

“all’improvviso”, avvertendoli che è necessario, per una buona 

riuscita dei loro spettacoli, avere un capocomico che li guidi, 

una buona trama su cui basarsi e che questa sia conosciuta da 

tutti gli attori in modo che la volontà di ricevere successo di un 

singolo non faccia perdere il filo degli eventi agli spettatori. 

Nell’ultima parte infine dà dei consigli per recitare le varie 

parti e quindi conclude il trattato con un dialogo tra il Signor 

Bartolomeo Gnoli e il Signor Nicola Casari riproponendo alcuni 

dei punti trattati in precedenza. Chiaramente da questi consigli 

e riflessioni si deduce anche la sua idea a proposito del comico. 

Egli sostiene che il diletto della Commedia dell'arte sia dato 

dalla diversità delle lingue usate e degli “abiti” intesi 

probabilmente come “caratteristiche ” delle varie maschere, 

ma avvisa anche coloro che vogliono esercitare la professione 

di attori in una compagnia dell'Arte, di non caricare troppo il 

proprio ruolo a discapito della trama della Commedia. Secondo 

Cecchini infatti “Il riso necessario alla comedia sia come il sale 

al cibo, cioè non così scarso che lasci insipida la vivanda, né 

così abbondante  che l'ammareggi67”.  Tuttavia nonostante 

questi avvertimenti che non lasciano dubbi sul fatto che la 
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Commedia dell'arte producesse degli spettacoli dalle grandi 

potenzialità comiche , non troviamo in modo esplicito una 

spiegazione di quale fosse la fonte di tale comicità. Per 

scorgere l'ombra delle azioni risibili compiute da coloro che 

recitavano bisogna concentrasi, come vedremo anche per altri 

autori, sulla descrizione che essi compiono delle varie parti. 

Possiamo tralasciare la trattazione riguardo le parti degli 

innamorati che costituiscono il nucleo serio della Commedia 

dell'arte. Infatti la vicenda ruota generalmente intorno alle 

loro disavventure amorose, ai loro dialoghi forbiti e poetici. 

Tuttavia è solo grazie alle parti ridicole che la vicenda prende 

vita. Sono infatti i servi ed i vecchi, gli uni con le loro arguzie o 

la loro stupidità, gli altri con il loro dispotismo o la loro 

presunzione a far procedere la trama, a districare gli ostacoli o 

a crearli. Ed è nella descrizione delle parti stesse che vanno 

ricercati quelli che dovevano essere (e sono) i nuclei comici 

della Commedia dell'Arte. Se si leggono i suggerimenti di 

Cecchini a proposito della parte del Graziano68 si riesce ad 

intuire che questa parte “quando vien fatta da chi l'intende” 

sia piacevole e spiritosa per gli spettatori ed abbia una 

comicità caratterizzata da pasticci verbali, storpiature di frasi 

latine, vanto di un'istruzione maggiore di quella superficiale 

che egli possiede: 

 Per rappresentare adunque, secondo il mio 

senso, questo così grazioso personaggio, direi 

che quello, il qual si dispone di portarlo in 

                                                           
68 Ivi pp.84- 85 



55 
 

iscena, si formasse prima nell'idea un tale 

uomo, il quale voglia essere moderno a dispetto 

dell'antichità, e che a tempo isguainasse fuori 

sentenze, propositate quanto alla materia ma 

sgangherate quanto all'espressura, il 

condimento delle quali fosse una lingua 

bolognese, in quella forma ch'ella viene 

essercitata da chi si crede che non si possa dir 

meglio, poi di quando in quando lasciarsi, con 

qualche sobrietà, uscir di bocca di quelle parole 

secondo loro più scielte, ma secondo il vero el 

più ridicole che si ascoltino […]. 

Bisognerebbe anche talvolta dar di piglio a 

qualche materia sciocca, triviale e molto ben 

conosciuta, e quivi mostrare o fingere di 

credere ch'ella sia la più curiosa, la più nova e la 

più incognita cosa del mondo, onde, senza dar 

punto segno di ridere, darsi a credere di aver 

fatto stupire.69  

Possiamo dedurre che la peculiarità comica del Graziano è 

legata essenzialmente a tre nuclei: la stupidità non 

riconosciuta, la finta saggezza, la presunta modernità. Tali 

nuclei poi si sviluppano, come poi si vedrà nello specifico 

durante l'analisi delle commedie più avanti, nella storpiatura 

delle parole, nell'innamoramento e nella lussuria tardivi e nel 

parlare a sproposito. Passando ai suggerimenti dati dal 
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Cecchini per la parte di Pantalone70, l'altro vecchio della 

Commedia dell'arte, leggiamo: 

“[...] Debbe perciò che la essercita ritener quella 

porzione di grave, che non va mai disgiunta da 

persona, la quale debba riprendere, persuadere, 

comandare, consigliare e far mill'altri offizi da 

uomo ingegnoso, non essendo mai detto 

personaggio inferior di condizione cittadina, o 

almeno facultoso mercante. 

Può ben dar alquanto licenza alla gravità quando 

che con un servo tratta d'amori, banchetti sollazzi 

o d'altre materie gustose, perchè così fanno anche 

tutte l'altre condizioni, benchè più gravi ed 

eminenti.71” 

In questo caso le indicazioni dell'attore sono molto più scarne 

e sembra quasi che egli sottolinei più la gravità della parte di 

Pantalone, piuttosto che la sua vena comica. Perciò conviene 

ora sfogliare ancora qualche pagina della sua opera e prestare 

attenzione alle istruzioni che egli dà per recitare la parte del 

Capitano72. Anche in questo caso Cecchini si preoccupa prima 

di sottolineare cosa non debba fare chi recita la  parte del 

Capitano, e quindi descrive così le caratteristiche di questa 

maschera: 
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Piace ed è di molto diletto questa nobilissima 

parte , quando vien però leggiadramente 

trattata da personaggio abile di vita, grazioso di 

gesto, intonante di voce, vestito bizzarro e 

tutto composto di stravaganze, il quale poi si 

esserciti in parole, benchè di lor natura 

impossibili, tuttavia credibili da chi abbandona 

la mente nel vasto delle glorie,[...]73 

Affidandoci perciò alla descrizione del Cecchini si possono 

intuire quelle che sono le caratteristiche comiche del Capitano. 

Egli con molta probabilità  risultava comico proprio in virtù 

della contrapposizione tra la sua attitudine nobile e le iperboli 

incredibili con le quali si esprime e l'evidente non 

corrispondenza di queste con il suo comportamento pavido. 

Torniamo ora qualche pagina indietro per leggere cosa ci dice 

Cecchini a proposito dei servi74:  

[...] dopo la parte di un servo astuto e ingegnoso, il 

quale spiritosamente attendi senza buffonerie al 

maneggio della favola, ne succedi un altro 

totalmente dissimile, il qual, rappresentando un 

goffo o ignorante, paia anche tale con il finger di 

non sapere, di non intendere o di non poter dire 

quello che li viene ordinato, onde poi naschino 

graziosi equivoci, ridicolosi spropositi ed altre 

artificiose goffagini, le quali, portate in iscena da 
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chi è ben capace di quest'ordine, forman una parte 

di gran gusto senza punto di tara di mal corretto.75 

Dalla descrizione qui sopra ci appare come caratteristica 

principale del secondo servo (il primo è descritto 

semplicemente come colui che ordisce spiritosamente le trame 

della commedia ) risulti comico essenzialmente per la sua 

stupidità che si declina nelle numerose sfaccettature degli 

equivoci, degli spropositi e delle varie goffagini. Tuttavia al 

tempo di Cecchini qualcosa dell'antica forza comica del servo si 

stava già perdendo, infatti egli, poche righe sotto quelle citate, 

ammonisce gli attori che interpretano la parte dei servi, 

dall'uscir fuori dal canovaccio della commedia per voler a forza 

ottenere il riso del pubblico, rovinando così l'intreccio creato 

dagli altri attori.  

Uno scritto di portata molto simile a quello di Cecchini è 

Dell’arte rappresentativa premeditata ed all’improvviso di 

Andrea Perrucci76; un trattato molto noto sulla recitazione dei 

comici professionisti diviso in due parti.La particolarità di 

questo testo è che chi lo compone non è un professionista, 

bensì un dilettante. Inizialmente viene fatta un’introduzione 

su cosa sia l’arte rappresentativa e sulle leggi, sia civili che 

religiose, che da sempre perseguitano coloro che a tale arte si 

avvicinano in vari modi (cioè sia chi la pratica, sia chi frequenta 
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coloro che la praticano). Quindi vengono spiegate alcune 

“regole” sui vari tipi di spettacoli, sull’enunciazione e la 

dizione, sulla memorizzazione, i gesti e i comportamenti da 

tenere in scena, sugli errori che può compiere un attore in 

scena e sul modo di rimediarvi ed infine sul metodo di 

assegnare i ruoli. La seconda parte invece tratta più 

approfonditamente dell’arte di recitare all’improvviso ed è 

proprio qui che possiamo trovare alcune informazioni 

interessanti per comprendere quali fossero i tipi di comicità 

delle varie parti. Dopo alcuni avvertimenti sulla difficoltà della 

recitazione “improvvisata” Perrucci riporta alcuni consigli sul 

modo in cui è opportuno affrontare i vari ruoli. Egli inizia col 

trattare le parti “serie” ossia gli Innamorati 77 , ma più 

interessante ai fini di questa trattazione sono le descrizione e i 

consigli che Perrucci ci lascia per recitare le parti ridicole. Le 

prime delle quali scrive sono quelle dei Padri e Vecchi78. La 

prima caratteristica sulla quale pone l’accento è la lingua. Egli 

infatti afferma “La diversità delle lingue suole dare gran diletto 

nelle Comedie79”, proseguendo poi nello spiegare che per 

queste parti si prediligono delle lingue dal suono divertente, 

come ad esempio il napoletano. Poche righe più avanti ci dice 

quali lingue sono state attribuite ai vari Vecchi della 

Commedia dell’arte. Inizia innanzitutto parlando di Pantalone, 

al quale, come sappiamo, è tradizionalmente attribuita la 

lingua veneziana, che si sposa perfettamente con il suo essere 
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un mercante caratterizzato dall’avidità, dalla stitichezza (di 

corpo e spesso anche d’animo), e dalla leggerezza e facilità 

all’innamoramento; infatti l’autore poche righe più sopra ha 

descritto tra le caratteristiche che rendono buffe, o per dirlo 

con le sue parole ridicole le parti dei vecchi proprio 

l’innamoramento tardivo accompagnato dall’avarizia, dalla 

testardaggine e la viziosità. Prima di riportare alcuni generici 

dei vecchi inoltre, a proposito della parte di Pantalone, 

Perrucci sottolinea l’importanza della postura fisica di questa 

parte. Infatti trattandosi di un vecchio, l’attore che lo 

interpreta dovrà tener conto della lentezza dei movimenti 

necessaria affinché l’età del personaggio risulti credibile. Egli 

consiglia inoltre agli attori che interpretano Pantalone di 

prepararsi alcuni discorsi, vocaboli e proverbi che 

contribuiscano a caratterizzare il ruolo del vecchio che 

vorrebbe apparire giovane, con conseguenti effetti comici. A 

livello verbale, tipici della parte di Pantalone, sono i rimproveri 

al figlio, i consigli ai regnanti, le maledizioni. Ma l’importante, 

sottolinea Perrucci è: 

 Che cavi la risata a suo tempo con la sodezza, e 

gravità, rappresentando una persona matura, che 

tanto si fà ridicola, in quanto dovendo essere 

persona d’autorità, e d’esempio, e di avertimento 

agli altri, colto dall’Amore, fa cose da fanciullo 

[…]80 
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Riassumendo dunque le caratteristiche enumerate dall’autore 

a proposito della parte di Pantalone, potremmo dire che la 

comicità di questa parte è dovuta alla rottura che si crea tra la 

sua età veneranda, la sua presunzione e dichiarazione di 

saggezza e la sua reale scempiaggine soprattutto per via 

dell’innamoramento.  

In generale comunque si può notare che  questi attributi sono 

rintracciabili anche negli altri personaggi che si collocano nella 

categoria dei Vecchi. Lo si nota infatti leggendo la descrizione 

che Perrucci fa della parte del Dottore detto anche Graziano. 

Egli ci dice che solitamente tale personaggio viene fatto 

parlare in dialetto bolognese, in quanto la città da cui proviene 

è sede della famosissima e antichissima università; tuttavia la 

sua forza comica deriva chiaramente dal suo essere “dotto ma 

cicalone81” . Infatti così ce lo descrive l’autore: 

 […] si figura dal peggio un Dottore ciarlone, che 

non sa respirare chi seco parla, toccandosi in ciò il 

difetto d’alcuni letterati, che non vogliono lasciar 

fare una base al compagno, per dimostrare, che vi 

è farina nel sacco.82 

Un dotto pieno di se, quindi, il Dottore descritto da Perrucci 

che trae anche dal suo straparlare la propria forza comica, 

questo tratto non è menzionato direttamente dal’autore, ma 

può essere rintracciato facilmente se si presta attenzione agli 

esempi riportati dal Perrucci. Questi consistono infatti 
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soprattutto di tirate intorno varie tematiche (ad esempio ve 

n’è una chiamata “Persuasiva allo studio83”) che risultano 

comiche  per la loro pomposità, per il dialetto utilizzato, per 

l’impiego di figure retoriche riferite ad oggetti di livello basso 

o per via di parole usate poco a proposito ecc. . Una comicità 

forse legata più al registroverbale rispetto a quella di 

Pantalone.  

Perrucci elenca anche altre parti di Vecchi, più legate alla 

tradizione regionale e caratterizzati ciascuna da un tratto 

generatore di comicità come ad esempio la balbuzie del 

napoletano Tartaglia, o l’ingenuità di Coviello o Cola, sempre 

di dialetto napoletano, i quali sono risibili soprattutto quando 

cadono innamorati di qualche giovane. Un’attenzione 

particolare viene, alla fine del paragrafo, dedicata alla parte di 

Tartaglia. Perrucci spiega che questa parte è frequentemente 

usata a Napoli ed è caratterizzata da una pesante balbuzie. 

Scrive l’autore: 

l’artificio farà intoppare in quelle [parole], che 

facciano qualche equivoco cō altra parola v. g. 

volendo dire che egli è buono, dica bù bù, dove 

non si sa se voglia terminare con Bue, Bucefalo, o 

buffone, così co, co, co non si sa se termina in 

contento, consolato, conforto, o cornuto, o altro, 

dal che la parte ridicola può cavare la risata con 

l’equivoco84 
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Chiaramente lo scrittore si preoccupa di avvertire sul non 

esagerare con questa caratteristica comica affinché tale 

difetto non dia noia agli spettatori e non distragga dallo 

svolgersi della trama e i suoi discorsi che, per il medesimo 

motivo, non devono essere lunghi. Anche le parti di Coviello e 

Pasquariello potranno avere la stessa caratteristica comica 

che secondo Perrucci, può essere trasferita ai Padri sebbene 

essi si esprimano in altri dialetti.  Il loro strano parlare 

chiaramente, oltre ad essere ridicolo per se stesso, creerà 

ulteriore comicità quando questi personaggi interagiranno 

con gli altri, per lo più con i servi, i quali si burleranno del loro 

per le strane parole da essi usate. Un’altra fonte di ridicolo 

dei Vecchi è, per Perrucci,  il loro modo di vestire che viene 

deriso anche dai servi. Egli associa a questa caratteristica le 

parti di Ciccobimbi e dei Cassandri.  

Dopo le parti dei Vecchi è opportuno fare riferimento alle 

parti comiche che con questi costituiscono quello che si può 

considerare il nucleo portante della comicità della Commedia 

all’Improvviso, ossia il primo e il secondo servo85. La prima 

preoccupazione del Perrucci è quella di sottolineare la 

necessità di saper rendere queste parti comiche senza scadere 

nell’osceno, al fine di non provocare la disapprovazione 

morale degli spettatori. Contemporaneamente però egli 

sostiene che le parti dei servi sono le più comiche e che la 

comicità è il fine primo delle commedie ed il motivo per il 

quale la gente si reca a vederle. Egli quindi distingue le 
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differenze tra i due tipi di Zanni. A proposito del primo 

afferma: 

Il Primo ha da essere astuto, pronto, faceto, arguto 

che vaglia intricare, deludere, beffare, ed ingānare 

il Mondo, mordace ma cum moderamine, di modo 

che l’arguzie sue detta da i Latini: Dicteria: 

habbiano del Salace, e non dello sciocco86    

L’autore dichiara che questa parte può essere fatta in qualsiasi 

lingua, ma che generalmente viene recitata in napoletano o in 

bergamasco in quanto i cittadini di questi luoghi hanno la 

fama di essere scaltri e nello stesso tempo risultano ridicoli 

per il loro modo di parlare. Nella dissertazione del Perrucci 

leggiamo nuovamente che il primo servo ha il compito di 

aggrovigliare la trama della commedia e di creare gli intrighi. 

E’ perciò necessario che egli conosca molto bene il soggetto 

dell’opera che sta rappresentando, in modo che possa 

inserirvi le sue battute argute senza far perdere continuità allo 

svolgersi della trama. Perrucci sostiene inoltre che chi recita 

questa parte può preparare qualche dialogo, azione o 

monologo che gli possa risultare utile sulla scena, ma che, di 

fatto, è più opportuno che egli improvvisi dato che è sua 

caratteristica una certa brevità dei discorsi e una certa velocità 

di azione. Le uniche occasioni per le quali l’autore ritiene 

opportuno comporre qualcosa di premeditato sono i saluti 

alla Serva di cui è innamorato, i discorsi di disperazione per 
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motivi amorosi o di rimprovero. Perrucci inoltre sostiene che 

chi prepara questa parte può anche inventare dei giochi di 

parole che creino risultati divertenti. Negli esempi che l’autore 

riporta si trovano dei discorsi, piuttosto brevi, costituiti per lo 

più di similitudini affini a quelle utilizzate dagli Innamorati, 

che tuttavia risultano comici sia per l’uso del dialetto, sia per i 

vocaboli, sia per i termini di paragone utilizzati. Spesso inoltre 

vi si trovano riferimenti sessuali, anche se chi scrive si 

preoccupa di raccomandare che essi non siano tanto espliciti 

da turbare le menti delle persone più ingenue. Si veda per 

esempio: 

Uno, che benneva franfellicche decette ch’era 

n’Apa, che quando te cride, che tedia mele te 

schiaffa tanto no spungolo ncuorpo; se pogne le 

femmene le fa abbottare la panza, [… ]87Passando 

alla parte del Secondo Zanni, leggiamo: 

La parte del secondo servo, […] deve essere sciocco, 

balordo, insensato di maniera, che non sappia qual 

sia la destra, o la sinistra88 

Perrucci ci dice che queste parti possono essere fatte in 

qualsiasi dialetto, tuttavia di nuovo i prediletti sono il 

bergamasco ed il napoletano. In quest’ultima lingua molto 

nota è la parte del secondo servo di nome Pulcinella, a detta 

dell’autore inventata da Silvio Fiorillo. Secondo Perrucci la 
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parte di Pulcinella trae ispirazione per la sua comicità dagli 

abitanti di Acerra, nei comportamenti molto simili a questo 

personaggio. La scempiaggine del secondo servo trova varie 

declinazioni, tutte atte a “movere il riso” degli spettatori. I 

suoi gesti sono comici perché egli si distrae con essi, magari 

giocando con le mani mentre il padrone gli parla. Oppure 

imita i ragazzi, risponde fuori tempo, parla da solo, ha paura 

senza alcuna ragione, non comprende le parole in latino, e/o 

le storpia o ancora fa traduzioni maccheroniche di quanto gli 

viene detto in questa lingua. Fa bisticci verbali a volte 

seguendo strani sillogismi. Tra il materiale che egli può 

preparare prima di andare in scena ci sono dei racconti 

ridicoli, dei dialoghi di contrasto con l’oste, con una donna 

oppure delle poesie nelle quali imita il modo di verseggiare 

dei poeti, usando però parole ridicole, metafore e similitudini 

con soggetti di provenienza bassa come si legge in questo 

spassoso sonetto: 

Saluto Bergamasco alla Fante 

Front più bianca, che l’el Cavial, 

Occhi bughi, ove stanz’amor crudel, 

Vis che set del formai più dolze, e bel 

Boca ti de le Grazie, e’t l’urinal, 

Per ti post al me ved’int’un stival, 

Per ti cara ho perdù tutt’ol zervel; 

Ed entrandom’amor intre’l furel, 

Se ajudo nò me dat al mè va mal. 

Per ti son post de le bestie al rol, 

E pormi al ziogo non haurò per vil 
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Purch’al segno d’ù Tor diventi un Sol. 

Groso Amor faza con ti rompere el col, 

Mia bela Vaca, Idolo mio zentil.89 

Una particolare comicità hanno poi le Serve, che Perrucci 

distingue in giovani e vecchie 90 . Queste ultime,afferma, 

ricoprono per lo più la parte di Ruffiane. La loro comicità è di 

tipo basso, simile a quella dei servi e risultano comiche per lo 

più per il loro prendere in giro i vecchi o i servi. Anche loro, 

come i corrispettivi maschili, possono avere parti di amore 

comico nelle quali imitano in maniera buffa le parti degli 

Innamorati. Le parti delle serve vecchie invece sono risibili 

soprattutto per pretendere “d’essere una Elena vezzosa, 

all’ora ch’è Ecuba stantiva, rancida, sdentata e gobba91”. Tutte 

le fantesche , dice l’autore, si possono rappresentare nella 

lingua che si preferisce anche se Perrucci ne riporta solo due 

esempi, uno in napoletano e l’altro in toscano.  

Facciamo quindi un passo indietro e tornando alla Regola VII 

vediamo cosa ci dice l’autore a proposito delle parti dei 

Capitani la cui origine fa risalire al Miles Gloriosus di Plauto e 

al Trasone presente nella commedia Eunuco di Terenzio. Nel 

tarttato del Perrucci ritroviamo quelle che sono le 

caratteristiche del Capitano: 

È questa una parte ampollosa di parole e di gesti, 

che si vanta  di bellezza, di grazia e di ricchezza, 
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quando per altro è un mostro di natura, un 

balordo, un codardo, un pover uomo e matto da 

catena che vuol vivere col credito di essere tenuto 

quello che non è, de’ quali non poche si ragirano 

per lo Mondo92. 

Parte integrante della comicità di questo personaggio è la 

lingua nel quale è recitato. Perrucci ne individua di vari tipi: di 

lingua calabrese, napoletana, toscana o spagnola. Tuttavia, a 

proposito di quest’ultima avverte che, per non offendere gli 

spagnoli è bene che nelle scene in cui compare il capitano non 

siano presenti esempi di codardia, ritenuti, a dire dell’autore, 

molto offensivi. Una funzione assai frequente del Capitano è 

anche quella di fungere da secondo o terzo innamorato. 

Tuttavia, come nel caso dei Vecchi, il suo amore è fonte di 

comicità soprattutto per via dello scherno che nei suoi 

confronti operano gli altri personaggi, in primis le donne che 

essi corteggiano. Il motivo dello scherno generale è 

chiaramente la falsità delle loro vanterie, scopertamente 

eccessive. Negli esempi di generici del Capitano (Bravura 

Spagnuola e Saluto Calabrese alla Donna con bravura93), sono 

presenti diversi tipi di discorso tra i quali appunto la bravura è 

quello più caratteristico. Leggendo questi brevi testi ci 

accorgiamo che tali bravure traggono la loro forza comica per 

lo più dalla lingua utilizzata, dalle iperboli strabilianti con le 

quali ogni impresa da loro descritta è abbondantemente 
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condita, compresi i discorsi di corteggiamento alla donna di 

cui è innamorato che, come si può leggere nel documento, 

risulta un’imitazione ridicola di quelli degli Innamorati , 

generalmente aulici e poetici. Nel caso riportato in Dell’arte 

rappresentativa premeditata ed all’improvviso ne troviamo 

uno decisamente meno poetico, sia nella scelta dei vocaboli 

che creano, in dialetto soprattutto, dei suoni poco 

petrarcheschi sia nelle promesse che egli fa per conquistare la 

donna. Promesse che altro non sono che una bravura in 

perfetto stile capitanesco, tra l’altro farcita da giuramenti che 

non possono essere di certo definiti delicati : 

[…] anca la vucca, chi si boi lu cantaru di Iovi fattu 

di Stilli, e lu rrinali d’un pezzu di luci, ti lu porto, e 

cu na strancalata, nchianu a lu Celo, mintu sutta 

supra lo Firmamientu, fazzu sautari a cauci nculu li 

Piecuri, li Trafi, li Leiuni, li Schirpiuni, li Jemmuli 

l’Ursi li Schecchi, e tutta la bistialitati di li stilli94 

Al termine del paragrafo inerente la parte del Capitano, 

Perrucci fa menzione di alcune altre parti minori, I Pedanti 

che egli associa alla parte del Dottore, i Maghi o Negromanti 

dei quali non dà descrizione precisa sui tratti comici, notai e 

servi che servono per le controscene e d’accompagnamento 
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alle altre parti. Di questi dice che si possono fare “a capriccio 

di quella lingua, che più aggrada, contrafacendo i ridicoli della 

Città o del Contado, o di lingua barbara e stravolta; perché 

ogni cosa che diranno sarà ridicola, conosciuti i principali 

dall’udienza; […] 95 ”. Una comicità quindi che deriva 

dall’imitazione del reale, di quei personaggi risibili che da 

sempre animano la vita di tutti i paesi e delle città. Ma non 

solo dalla descrizione delle varie parti possiamo trarre un’idea 

di quella che era la forza comica degli attori dell’ Arte. Nelle 

regole successive infatti l’autore ci fornisce alcuni tratti 

importanti dell’ umorismo di questo modo di fare teatro, o 

meglio ci espone tutte le caratteristiche necessarie affinché lo 

spettacolo risulti comico. Nella Regola X96 egli espone quali 

sono le battute divertenti, e quelle che noi potremmo 

chiamare, in gergo contemporaneo, gags adatte alle parti 

ridicole. Innanzitutto egli si concentra sui “motti”, che non 

devono riferirsi direttamente ad alcuna nazione, difetto fisico, 

difetto personale, ma che egli divide in  due maniere una 

“continua” e l’altra “breve”; intendendo con questa divisione 

distinguere quello che potremmo chiamare un umorismo 

intrinseco alla trama, da quello invece legato ad una 

particolare “battuta”. Perrucci inoltre elenca alcuni argomenti 

sui quali si può ridere: “li vizi dell’animo”, “l’imitazione”intesa 

come riproduzione dei difetti di andatura, di voce o fisici che 

risultano ridicoli;  la “somiglianza” che noi potremmo 

chiamare ancora imitazione ma in questo caso dei modi di 
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fare di un popolo, o dei matti e degli ubriachi; il quarto è il 

“dispregio che si fa torcendo la bocca, aprendola, cavar fuori 

la lingua … […] ” ossia il fare boccacce; “la disonestà delle 

parole” ossia le parolacce o le parole volgari, alle quali però 

Perrucci si oppone fin dall’inizio; “la sesta è nelle parole 

ingiuriose” che egli però ritiene adatta soltanto ai servi o 

comunque alle parti umili; infine la settima “è nel parlare 

contadinesco, e servile” ed altri modi di esprimersi dei quali 

l’autore fa un lungo elenco, descrivendo numerosi giochi 

linguistici e di parole che possono risultare comici (in realtà si 

tratta per lo più di varie figure retoriche utilizzate in modo da 

ottenere un effetto comico). Ovviamente inizia parlando di 

frasi o parole dalle quali possono nascere dei doppi sensi, 

quindi passa all’equivoco, al bisticcio verbale, alla mutazione 

di genere nel discorso, alla mutazione di sillabe in una parola, 

all’uso di nomi che possono risultare comici, all’imitazione 

versi di animali, all’uso di quelli che Perrucci chiama sinonimi, 

ma che in realtà sono parole simili nel suono ma diverse nel 

significato e che per questo creano equivoci, all’uso di epiteti, 

alla personificazione di un sostantivo (chiamata da Perrucci 

“Sposizione del nome”), al “rispondere alle parole non alle 

intenzioni” ossia all’interpretazione letterale di una frase di 

senso simbolico, all’incomprensione di ciò che viene detto, al 

fraintendimento delle intenzioni di chi dice la battuta. Quindi 

continua scrivendo della contrapposizione di ciò che viene 

detto da due personaggi,alla costruzione simmetrica di due 

affermazioni di senso opposto con scopi denigratori, o all’uso 

di parole con suono simile ma significati opposti sempre per 
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“prendere in giro” quanto affermato nella battuta 

precedente, alla ripetizione o al raddoppiamento, alle frasi 

dubitative ed infine al tacere una parola considerata sconcia 

pur lasciandola intendere. Dopo queste che il trattatista 

chiama “figure di parole” egli ci lascia un altro elenco, di quelli 

che chiama “Tropi” che sono essenzialmente figure retoriche 

e altre forme potenzialmente comiche: egli infatti parla di 

metafore, allegorie, enigmi (che dall’esempio sembrerebbero 

delle metafore di senso più criptico), proverbi, ironia, 

metonimie, antonomasia, circonlocuzioni che fanno pensare 

ad un difetto fisico o ad uno stato sociale (l’essere “becco”), 

iperboli e similitudini. Inoltre egli fa menzione delle scene 

divertenti che sono dettate dai “motti dell’animo” o in altri 

termini dalle azioni verbali come deridere, desiderare, essere 

meravigliati, minacciare. Perrucci afferma inoltre che anche 

col raccontare storie divertenti si può provocare il riso. Quasi 

tutte le tecniche comiche menzionate sopra sono collegate ad 

esempi tratti dapprima da opere degli antichi, poi da 

commedie di suoi contemporanei, in modo che egli possa 

dimostrare, come è tra gli intenti del trattato, le capacità 

letterarie degli autori appartenenti al suo tempo. Il paragrafo 

si conclude con una trattazione dalle azioni atte a provocare il 

riso. La spiegazione riportata da Perrucci ci fa assimilare 

queste tecniche esattamente con i “lazzi”. Infatti questi non 

sono altro che delle azioni, che partendo da una determinata 

tematica (ad esempio ignoranza, dimostrazione, giuramento, 

vergogna solo per citarne alcune), la sviluppano in una scena 

comica Nella  Regola XI Perrucci espone un ulteriore metodo 



73 
 

per la creazione di comicità: si tratta delle metafore. 

Chiaramente una semplice metafora messa sulla scena da 

parti serie, potrebbe non portare in se alcun tratto risibile, ma 

se questa metafora, come nell’esempio riportato dal saggista, 

fosse malintesa da una delle parti ridicole (egli parla del 

servo) avrebbe certamente un effetto comico sul pubblico che 

riderà della stupidità dello zanni, la quale risulta tanto più 

accentuata se la si pone accanto alla poesia o alla finezza della 

metafora dell’innamorato. Infatti Perrucci non tarda, poco più 

avanti, a dichiarare che le parti ridicole sono le più adatte a 

creare metafore divertenti. Di questo dà dimostrazione 

proponendo un dialogo tra un servo ed una serva innamorati, 

nel quale viene portata avanti la metafora del malato e del 

medico. Ovviamente le scene d’equivoco come questa, 

afferma l’autore, si creano anche quando uno degli 

interlocutori intende una cosa che l’altro travisa. Nella Regola 

XII invece sono esaminate tutte le scene ed i gesti ridicoli ed 

alcuni particolari espedienti comici come le scene di notte ed i 

travestimenti entrambi molto frequenti nelle commedie ( e 

ovviamente negli scenari) dei Comici all’improvviso. Per 

iniziare egli afferma che “il gestire97” è fonte di ridicolo se 

accompagna le parole o anche da se. Per “gestire” ridicolo egli 

intende anche l’imitazione di difetti fisici come la deformità o 

le gambe storte, la contraffazione del volto intesa come 

sproporzione dei tratti ( ad esempio un naso molto aguzzo, o 

una fronte molto ampia o orecchie lunghe ,la calvizie). Questa 

contraffazione sarà attuata tramite maschere o anche tramite 
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l’abilità dell’attore. E a questo punto egli ci propone 

l’esempio, come è ovvio che sia, del servo: 

Ridicolissimo dunque sarà un Zanni con occi 

piccinini, volto nero, ciglia Irsute, e ridicolo in 

tutte le positure; così un Policinella tutto un 

pezzo, sgarbato di persona, con naso adunco, e 

lungo, sordido, melenso, e sciocco in tutti i gesti98 

Egli procede elencando i comportamenti o i gesti ridicoli che 

può compiere un servo, anche imitando, storpiandole, le 

caratteristiche degli altri personaggi, o fingendone altre non 

sue, come l’essere galantuomo, poeta, musico, spadaccino 

ecc..L’autore quindi continua dicendo che , nel fare queste 

cose, l’attore deve essere in grado di nascondere la 

“premeditazione” tentando di apparire il più naturale 

possibile. Un altro espediente  creatore di comicità spesso 

utilizzato nei lavori degli attori all’Improvvisa, è la cosiddetta 

“Scena di notte”99, in cui:  

[…] s’osserva, così da nostri, il costume nell’andar 

tentoni, incontrasi far smorfie, salir le scale, ed altri 

atti muti, che nulla di più può inventarsi di ridicolo, e 

di versimile; […]20 

Quindi Perrucci ci dà con l’intento morale e intellettuale di 

limitare il più possibile questo uso, la descrizione di un altro 
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dei lazzi più utilizzati dai comici dell’arte, ossia le bastonate. A 

suo dire questo espediente era spesso usato in chiusura 

dell’atto, per scaldare il pubblico, soprattutto quello di 

estrazione sociale e culturale più umile. Ciò che più Perrucci 

critica è che spesso , vittime di queste bastonate, sono le parti 

“gravi” cosa che egli trova poco verosimile. Riguardo i 

travestimenti egli asserisce che questi appartengono per lo 

più alle parti ridicole e porta come esempio quello del 

travestimento di un servo da donna, o il travestimento da 

Capitano. Tutto questo, a detta dell’autore, con la doppia 

valenza di divertire e di rappresentare in questo modo i difetti 

di tali categorie. Nel trattato vengono inseriti tra i 

travestimenti anche la contraffazione della voce, concessa 

solo alle parti ridicole. Proprio di quest’ultime sono anche: le 

canzoni di scena, l’imitazione dei versi degli animali, della 

quale troviamo uno spassosissimo esempio  in un sonetto 

attribuito ad un non ben determinato Cavaliere, che lo recitò 

in un’accademia 100 . Per concludere egli raccomanda di 

accompagnare sempre le parole con i gesti che danno ritmo e 

armonia alla commedia, purché siano onesti. 

 E’ quasi inutile dire che negli anni d’oro della Commedia 

all’Improvviso furono moltissimi i trattati redatti dai comici, 

tuttavia , ad eccezione dei due analizzati, è difficile riscontrare 

la descrizione di quelli che erano gli elementi comici di questo 

genere teatrale, sarà quindi il momento di passare all’analisi 

degli scenari. 
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Gli scenari 

Un discorso particolare sarà fatto a proposito degli scenari. Infatti il 

numero di questi a noi pervenuto è fin troppo elevato per poter 

analizzare nello specifico le forme comiche presenti in ognuna delle 

trame raccontate, tanto più che, come si vedrà più avanti, una 

raccolta di tutti i lazzi (comici e non) è stata fatta in modo compiuto 

nello scritto di Nicoletta Capozza, Tutti i lazzi della Commedia 

dell’arte101. Tuttavia è opportuno menzionare e fare una breve 

analisi di almeno uno di essi, quantomeno per la sua posizione di 

più antico scenario arrivato fino a noi, ma dobbiamo avere 

l’accortezza di ricordare che si tratta di uno scenario utilizzato da 

comici non professionisti. Si tratta della descrizione fatta da 

Massimo Troiano di uno spettacolo andato in scena in occasione 

delle nozze del duca Guglielmo, figlio del conte di Baviera, avvenute 

nel 1568102. In questo caso Troiano descrive uno spettacolo messo 

in scena da una compagnia di dilettanti, ispirato alle recite dei 

professionisti che già in quel periodo evidentemente si esibivano 

con successo in Italia e nel resto d'Europa103 . Nonostante in questo 
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caso non si narri la messa in scena di comici di professione si 

possono comunque rintracciare quelle che erano le caratteristiche 

comiche degli spettacoli di Commedia. Nel dialogo scritto da 

Troiano, oltre a raccontare quello che può considerarsi il canovaccio 

della commedia, l'autore fa riferimento anche ad alcuni lazzi comici 

che ci danno, in modo molto chiaro, un'idea di cosa rendeva 

divertente la Commedia all'improvviso dandole la fama che 

sappiamo. Seguendo la narrazione fatta da Fortunio, uno dei due 

interlocutori che Troiano utilizza per descrivere l'evento che aveva 

contribuito a creare, si notano quelle che poi si vedranno essere le 

caratteristiche comiche di alcuni personaggi. Innanzitutto viene 

descritto il Magnifico:  

 […] vestito da Magnifico, con giubbone di 

raso cremisino, con calze alla veneziana di 

scarlatto et una veste nera, lunga in sino a 

terra, con una maschera ch'in vederla 

forzava la gente a ridere [...]104 

La descrizione della trama prosegue poi sempre sottolineando 

la carica comica di Pantalone “et insino che Pantalone stette in 

scena, altro che smascellamenti di ridere non se udiva105”. 

Inoltre poco più avanti si trova la descrizione dettagliata di un 

lazzo fisico e di riconoscimento. Probabilmente, anche se in 

molti casi è difficile determinarne l'effettivo sviluppo, questo 

genere di lazzi era uno dei maggiori punti di forza della 
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comicità dei Comici professionisti. In questo caso, come 

dicevamo, si trova una descrizione completa dello stesso:  

 […] tanto più, Marino mio, che appresso, dopo 

che Pantalone un lungo frappamenta fece solo 

con la sua Camilla, uscì il Zanne, che già molti 

anni erano che visto non avea 'l suo Pantalone, 

sconosciutolo, spenzeratamente caminando, 

diede al Pantalone un grande urtone e 

contrastano uno con l'altro. Alla fine si 

conoscono e lì per la allegrezza il Zanne pigliò in 

spalla lo suo padrone, voltizzanno a guisa di 

rota di molino, quanto più ebbe  cielo di durare 

girò, e similmente il Pantalone al Zanne fece lo 

medesimo. 

Alla fine, tutte due andarono per terra; [...]106 

Appena poche righe più avanti Troiano ci mostra un altro lazzo 

particolare che trae la sua forza da una caratteristica peculiare 

della comicità dello Zanni, ossia la sua fame atavica:  

[...] Il Zanne adimanda al patrone come stava la 

sua antica patrona, moglie di Pantalone, e gli dà 

nuova ch'era già morta, e lì come a lupi misero ad 

urlare e Zanne a spargere lagrime, pensando a 

maccarù e sbruffadèi, che per lo adietro mangiar 

fatto l'avea107 
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Più sotto troviamo una descrizione del Capitano.  Anche in 

questo caso si possono rilevare i principali nodi comici di 

questa parte. Traspare immediatamente il carattere aggressivo 

di questa maschera. La sua prepotenza risulta comica in 

quanto fa da sfondo ad una scempiaggine che, in questo caso 

come in altri, lo rende facile preda di imbrogli, sopratutto da 

parte dei servi. Corollario della sua sbruffoneria è il continuo 

vantarsi di imprese titaniche:  

[...] et ivi narra al suo servitore quante grandezze e 

prodezze e quanti con le sue mani alla barca di 

Caronte a cento a cento gir fatto avea[...]108. 

Durante la narrazione del musicista si trovano anche altre 

descrizioni di lazzi. Come quello di travestimento di Pantalone 

che indossa abiti da servo per non farsi riconoscere da 

Polidoro, ed un lazzo di botte dovuto alla mancata obbedienza 

di Pantalone travestito all'ordine di Polidoro. A questo segue il 

divertente lazzo di nascondimento di Zanni, che per fuggire 

alle botte va a rifugiarsi in un sacco. La serva di Camilla, 

l'innamorata attorno alla quale ruota tutta la vicenda, lo 

chiude dentro e lo porta in scena scatenando un successivo e 

spassoso lazzo fisico. Il Capitano infatti, adirato dalla notizia 

del ritorno di Polidoro, tutore di Camilla, inciampa nel sacco 

dov'è nascosto Zanni. L'ira per questo oltraggio al suo onore 

spinge lo Spagnolo (nome qui usato per indicare il Capitano), 

ad aprirlo e a picchiare il malcapitato Zanni, aiutato anche dal 

suo fedele servo, con un conseguente effetto comico per gli 
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spettatori. La vicenda poi precipita creando un turbine di 

comicità; mentre Polidoro e Camilla sono in scena, entrano 

Zanni e Pantalone armati di tutto punto. Dalle parole di 

Troiano si capisce che i due non sono armati nella giusta 

maniera e quindi anche in questo si trova un ulteriore spunto 

di comicità. Leggiamo infatti: 

Tra questo ragionare, uscì Pantalone, tutto armato 

d'arme senza fibiarle, et il Zanne con dui arcobugi 

in spalla, otto pugnali in centura e tarega e spada 

in mano, con uno ruginoso elmo in testa, quali 

cercando andavano colui che bastonato dato loro 

avea. Dopo che fecero molte botte, col le quali si 

davFano a credere con quelli ammazzare i loro 

nemici, in questo la Camilla dà animo a Polidoro 

che debba parlare a Pantalone, del che accortosi il 

vecchio, il mostrò a Zanni et il Zanne, tutto 

impaurito, fa atto al patrone che debba essere il 

primo a dare l'assalto, et il Pantalone lo medesimo 

dicea a Zanni.109 

Quindi di nuovo uno spunto pregno di comicità che sfocia in 

una scaramuccia, anch'essa comica, tra Pantalone e Polidoro 

per poi concludersi tutto con un lieto fine e un ballo.  

Oltre alla testimonianza lasciata da Troiano su questo 

spettacolo fatto alla maniera dei Comici professionisti, 

abbiamo l’opportunità di leggere gli “scheletri” ossia gli scenari 

che hanno visto la luce anche delle penne di comici di 
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professione e che sono arrivati fino ai nostri giorni in stampe 

dell’epoca o come manoscritti. Se si segue un ordine 

semplicemente cronologico, prima di trovare delle raccolte di 

scenari scritte da comici professionisti, ci si imbatte ancora in 

alcune descrizioni di spettacoli fatte da cronisti e storici che 

ebbero modo di assistere ad alcuni spettacoli messi in scena 

per festività di vario genere (per lo più in occasione di 

matrimoni di nobili governati). Infatti è del 1589 la descrizione 

di uno spettacolo fatta da Giuseppe Pavoni. Tale commedia 

andò in scena in occasione delle nozze di Cristina di Lorena e 

Ferdinando Medici110. Non vi è un’approfondita descrizione di 

questa commedia ma, grazie alle parole di Pavoni, sappiamo 

che fu rappresentata La pazzia di Isabella, un titolo che poi si 

ritrova anche nella raccolta di Flaminio Scala anche se le trame 

risultano differenti. Questa messa in scena è opera della 

compagnia dei Gelosi, e il cronista risulta particolarmente 

colpito dall’interpretazione della follia fatta dalla protagonista, 

Isabella Andreini. In questo caso è chiaro che non ci rimangono 

sufficienti testimonianze utili a rintracciare gli elementi comici 

della commedia come ugualmente risulta difficoltoso ritrovarli 

in altri scenari manoscritti di cui uno recante la firma di Galileo 

Galilei. Di tale scenario esistono due scritture, la prima è molto 

                                                           
110  F. MAROTTI, La figura di Flaminio Scala, in La commedia dell'arte : alle 

origini del teatro moderno : atti del Convegno di studi : Pontedera, 28-29-

30 maggio 1976 / a cura di Luciano Mariti; Centro per la sperimentazione e 
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scarna mentre la seconda presenta i personaggi della 

Commedia dell’Arte ed ha una trama più articolata. Del 1597 è 

invece lo scenario anonimo La Schiava, che è il primo scenario 

a presentarsi con un’edizione in ottavo destinata alla vendita 

ai professionisti. Tramite il ritrovamento di un altro scenario 

dal titolo La Schiava, commedia nuovamente posta in luce, ad 

istantia d’ogni spirito gentile, per Pietro Bartoli stampata in 

Pavia nel 1602, si è vista una grande somiglianza con lo 

scenario anonimo, e vi è la stessa sigla dello Scala il che 

probabilmente fa pensare che lo scenario anonimo appartenga 

allo stesso autore. E’ chiaro perciò, come afferma Marotti111, 

che quella di pubblicare scenari fosse ormai una consuetudine 

consolidata quando, nel 1611, vede la luce l’opera di Flaminio 

Scala Il Teatro delle favole rappresentative, una raccolta di 

cinquantacinque scenari racchiusi in una cornice ( un po’ come 

nel Decameron di Boccaccio) ed, data alle stampe nel 1611, è 

inoltre la più antica raccolta di scenari a noi pervenuta. L’opera 

di Scala si inserisce in quel filone di scritti dei comici atti ad 

elevare la condizione degli attori professionisti .Infatti nella 

prefazione, ad opera di Francesco Andreini, viene 

esplicitamente dichiarato che l’opera dello Scala è composta 

per essere letta non come materiale di scena per gli attori. 

Inoltre è possibile che gli scenari trascritti da Scala facessero 

parte del repertorio della compagnia dei Gelosi di cui egli era 

parte. Se così fosse queste opere sarebbero anche una sorta di 

schizzo dell’attività della compagnia stessa, del loro modo di 

lavorare, dei ruoli che utilizzavano per la messa in scena. Di 
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pochi anni più tarde sono le raccolte di Basilio Locatelli112, di 

cui esistono due versioni, una del 1618 e l’altra del 1622, 

rispettivamente intitolate “Della scena e dei soggetti comici” e 

“Della scena e dei soggetti comici e tragici”.  Entrambe le 

raccolte sono conservate a Roma presso la biblioteca 

Casanatense. Della metà del Seicento è invece la raccolta di un 

anonimo conservata sempre a Roma presso la biblioteca 

Corsiniana, intitolata “ Scenari scelti di istrioni “ che risulta 

essere molto vicina all’opere dei professionisti, nonostante 

non si sia certi si tratti si una raccolta per uso scenico o 

documentario. Essa contiene e semplifica quasi tutti gli scenari 

di Locatelli  (che sono circa 180) e ne raccoglie altri trenta di 

altre fonti o originali. Risale invece alla metà del Seicento la 

raccolta di quarantotto scenari anonimi operata da Ciro 

Monarca e anch’essa conservata alla biblioteca Casanatense di 

Roma. Vale inoltre la pena citare le raccolte Bambriniano- 

latino ( Vaticano I) e Vaticano latino (Vaticano II), lo Zibaldone  

dei soggetti comici da recitarsi all’impronta (raccolta Sersale, 

Casamarciano che fu di Benedetto Croce composta di ben 180 

scenari, di cui però solo 100/ 120 risultano leggibili). Della fine 

del Seicento è la raccolta “Scenari per il teatro San Cassiano “ , 

di un anonimo denominata anche raccolta Correr. Non si può 
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esimersi poi dal nominare la “Selva overo zibaldone dei 

concetti comici” di Placido Adriani , conservata a Perugia nella 

Biblioteca Augusta. Esistono inoltre vari scenari sparsi 

conservati alla Biblioteca Nazionale di Firenze e alcuni scenari 

senza titolo pubblicati nel 1880 da A. Bartoli, trascritti 

seguendo una copia dei primi della fine del Settecento/ primi 

dell’Ottocento,  presente nella Biblioteca Nazionale di Firenze. 

Si trattava probabilmente di una raccolta operata da comici 

dilettanti per altri comici dilettanti 

Come è facile notare la maggior parte delle opere dei comici 

sono state scritte negli ultimi anni del Cinquecento e nei primi 

del Seicento, e si può dire che la produzione di questi scritti 

coincide con il periodo di maggiore splendore della Commedia 

all’Improvvisa. In seguito, anche nel XVIII secolo, si è 

continuato a scrivere sull’arte di recitare improvvisando. 

Tuttavia, con il passare degli anni, la pratica e la memoria del 

modus operandi degli attori che hanno permesso il successo di 

questo genere teatrale si è andata perdendo. Tuttavia anche 

grazie ad opere che criticavano la recitazione improvvisata o di 

altre che hanno costruito intorno alla Commedia dell’Arte un 

alone di leggenda, le performance delle maschere sono giunte 

fino a noi aprendo, a partire dalla fine dell’ Ottocento, un 

sempre più nutrito filone di studi. Ed è proprio a questi studi 

che si attingerà procedendo con questa trattazione. 
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CAPITOLO I II  

SULLA SCIA DELLE RISATE  

IL  COMICO NEGLI STUD I SULLA COMMEDIA DELL’ARTE  

Seguendo le tracce di una bolla di sapone 

Prima di analizzare come le forme della comicità utilizzate dai 

comici della commedia dell’Arte siano state trattate dagli 

studiosi che hanno scritto intorno a questo fenomeno 

teatrale, è necessario ricordare velocemente il percorso che i 

comici hanno seguito al di fuori dell’Italia, percorso in virtù del 

quale, parafrasando l’affermazione di Taviani 113 , si può 

affermare che è proprio in Francia che nasce l’idea di 

Commedia dell’Arte così come è giunta fino a noi. É proprio in 

terra francese che la Commedia dell’Arte diventa un genere a 

se stante di teatro, ed è qui che le maschere subiscono un 

processo di “fissazione folclorica che se da un lato determina il 

tramonto del teatro dei comici all’improvviso, dall’altro è la 

sorgente della sua “fortuna”. Come Mirella Schino sottolinea 

nel volume Il segreto della Commedia dell’Arte: “ è la storia di 

una bolla di sapone che lascia tracce durature.114” 

Nonostante comunemente si pensi alla commedia dell’Arte 

come ad un fenomeno italiano, bisogna notare che è fuori 
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 F. TAVIANI e M. SCHINO, Il segreto della Commedia dell’Arte. La memoria 
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dall’Italia che le compagnie dei comici ebbero un successo tale 

da meritare l’onore di restare scolpiti nelle pagine della storia. 

Il Paese che maggiormente ha raccolto ed accolto le 

compagnie dell’Arte è stata senza dubbio la Francia. Qui 

infatti, già nel 1577, i Gelosi recitano all’ Hôtel de Bourbon a 

Parigi, ma già in precedenza, nel 1570  essi erano stati la 

maggiore attrazione dedicata alla visita del ambasciatore 

d’Inghileterra in Francia per la sua visita a corte. Nel corso del 

Seicento poi i comici italiani divennero sempre più richiesti ed 

apprezzati fino a divenire, intorno al 1660 gli unici padroni del 

Hôtel de Bourbon. In questa data essi sono ormai 

perfettamente integrati nella vita parigina, tanto da inserire 

anche alcuni aneddoti sui medici della città nelle loro opere115. 

Ed il loro teatro era considerato, come il balletto ed il canto, 

un’arte degna di un buon cristiano tanto che era loro 

permesso di ricevere i sacramenti ed essere sepolti in terra 

consacrata, cosa invece proibita agli attori del teatro francese. 

Tale armonia si ruppe però, quando la compagnia dei comici 

italiani mette in scena La fausse prude, una commedia che 

prendeva di mira Madame de Maintenon, favorita del re Luigi 

XIV. In seguito a questo affronto infatti il re ordinò che la 

Comédie Italienne venisse chiusa, era il maggio del 1697. Ma 

l’esilio degli italiani non fu lungo, infatti nel 1716 Luigi 

Riccoboni, detto Lelio, 116  venne richiamato, con la sua 
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compagnia, in Francia e con lui la Comédie ebbe un nuovo 

decennio di successi. La decadenza ebbe inizio in seguito 

all’abbandono del loro direttore Francesco Riccoboni, figlio di 

Luigi; la compagnia ebbe un crollo che si rivelò definitivo tra il 

1735 e il 1762. Questo crollo ebbe origine, per usare poche 

parole, tanto a causa dell’atteggiamento poco produttivo dei 

comici, quanto da una sorta di difensivismo e paura che 

provocarono loro un cambiamento comportamentale 

inconciliabile con l’arte del piacere della quale erano stati 

maestri117.Tale atteggiamento fece degenerare la loro arte, 

rendendola schiava dell’approvazione del pubblico, pigra di 

fronte alle novità, oserei dire vittima del mercato e non più 

artefice e padrona della sua creatività. Ultimi sprazzi vitali di 

questa creatura morente vennero dal nuovo Arlecchino, Carlo 

Antonio Bertinazzi detto Carlin, arrivato a Parigi nel 1741. Con 

un coraggio quasi anacronistico, ripropose la maschera di 

Arlecchino, personalizzandola al di là della tradizione con la 

sua prontezza di spirito e la sua natura arlecchinesca anche al 

di fuori della scena. Ma al di là di questo la Comédie italienne 

                                                                                                                           
esibire nel modo di far teatro che egli disprezzava, cercava di rinnovare il 
panorama del teatro in Italia portando in scena le opere di Racine e le 
tragedie dei classici italiani come  Giustiniani, Manfredi, Rucellai, Tasso e 
Delfino. Egli perciò si ritirò, ancora giovane, dalle scene, per dedicarsi alla 
riforma del teatro, come dichiara nella prefazione dell’opera a questo 
dedicata (L. RICCOBONI, De la Réformation du Théâtre, s.l., s.e., 1743) Si 
confronti a questo proposito F. Taviani e M. Schino, Il segreto della 
Commedia dell’Arte. Op. cit. pp295- 308 
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era ai suoi ultimi respiri che si spensero del tutto quando nel 

1762 si fuse con l’Opéra comique.  

È proprio nei quasi venti anni in cui i comici dell’Arte sono 

lontani da Parigi che nasce l’idea di come “sono” i comici 

italiani, una categorizzazione ed una schematizzazione che 

“libera l’immaginazione di pittori e poeti nel momento stesso 

in cui imprigiona gli attori.” 118  E mentre i parigini sono 

innamorati dell’idea del teatro delle maschere, in Italia, da 

Luigi Riccoboni e da altri intellettuali come il Conti, il Martello, 

il Maffei e più tardi, in una certa misura, anche Goldoni, 

questo teatro è guardato con sufficienza, per non dire con 

disprezzo. E probabilmente, come afferma Taviani119, quando 

anche nell’Ottocento e nel Novecento, permarrà l’idea per la 

quale la Commedia dell’Arte è una forma di teatro nella quale 

prevale l’ignoranza, gli studiosi italiani ne faranno uno scudo 

che li renderà sordi alle nuove interpretazioni degli studiosi 

europei. Questi ultimi infatti vedranno nella Commedia 

dell’Arte un mezzo per affermare l’autonomia dello spettacolo 

sul testo, sull’autore e sul regista, così come , in epoca 

romantica, al di fuori dell’Italia, la “commedia all’improvviso” 

era stata un mezzo per l’emancipazione dal teatro 

classicista120. 

 Ma quello che si potrebbe definire un grosso il 

malinteso nasce ben prima: infatti anche Riccoboni è stato 

vittima di una certa incomprensione per via della sua opera, 
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che ha, di fondo un’impostazione originale e particolare. Al 

contrario di molti testi che, come vedremo, seguiranno la 

fama della Commedia dell’Arte così come l’intendevano i 

francesi, quella del Riccoboni è scritta con lo sguardo 

dell’attore che per primo specifica una verità molto 

importante: la Commedia dell’Arte non è l’unico genere di 

teatro italiano, non è un “genere” di teatro; è invece una 

forma di recitazione nata da esigenze di mercato delle 

compagnie, un modo di recitare e di fare spettacoli che non 

nasce dal folclore, che non nasce da alcun intento 

programmatico, che non risponde ad una struttura costituita 

dai dogmi di un genere. É un teatro i cui attori erano in grado 

di recitare anche al di fuori di quei ruoli che la necessità e 

l’organizzazione pratica delle compagnie avevano assegnato 

loro. Ma, come si diceva, questo messaggio di Riccoboni è 

stato per lungo tempo frainteso: da una parte da coloro che ( 

e si parla soprattutto degli studiosi italiani) intesero la 

commedia dell’Arte come un genere teatrale permeato 

dall’ignoranza , dall’altra uno stuolo di appassionati e 

nostalgici che, soprattutto nei primi studi su questa forma di 

teatro, ne l’esaltarono come il frutto più genuino del genio del 

popolo, del folclore italiano. Ne è un esempio lampante, forse 

quasi topico, l’opera Masque set bouffons di Maurice Sand, del 

18609. Questi due volumi sono il risultato di un gioco teatrale 

che Maurice svolgeva nella casa di campagna in cui si era 

ritirato con la famiglia nell’inverno tra il 1846 e il ’47. Sand ed i 

suoi amici si divertivano fare il gioco delle sciarade animate e 

travestendosi per queste ne nascevano dei tipi, con loro delle 
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situazioni ed infine dei dialoghi, che ovviamente erano 

improvvisati. Si accorsero che quel gioco si era pian piano 

trasformato in teatro. Maurice pensò che la Commedia 

dell’Arte dovesse essere nata proprio in quel modo. Sembrava 

che per parlare di Commedia dell’arte fosse sufficiente la 

presenza delle maschere e dell’improvvisazione e non fosse 

importante in quale ambito essa venisse applicata. È proprio 

in base a questo concetto che la Commedia dell’arte è 

descritta nei volumi di Sand e su queste basi si fonda la 

riscoperta di questo particolare modo di fare spettacolo nel 

teatro e nella cultura di fine Ottocento  e del Novecento121.  

In Italia, luogo di nascita della Commedia dell’arte, 

paradossalmente gli studi su di essa arrivarono importati 

dall’estero e per lungo tempo essi rimasero legati allo studio 

della letteratura popolare o delle fonti come Molière e 

Goldoni. Tra i molti studi pubblicati tra la fine dell’Ottocento e 

i primi del Novecento il più notevole è opera dell’attore e 

maestro d’attori Luigi Rasi, che tra il 1897 e il 1905, pubblica I 

comici italiani. Lo scopo dello scritto del Rasi è tramandare 

alcune biografie d’artisti di cui si hanno poche notizie; fra le 

vite da lui trascritte si trovano anche quelle di alcuni uomini 

che crearono e resero celebre la Commedia dell’arte.  

A parte eccezioni come questa, presso gli appassionati 

ed i critici di teatro italiani, al concetto di commedia dell’Arte 

erano legate opinioni decisamente poco favorevoli: infatti i 

comici che recitavano all’improvviso erano ritenuti 
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l’espressione più degradata del costume e della pratica 

teatrale. Nel resto d’Europa invece la Commedia dell’Arte era 

collegata ad immagini e ricordi più allettanti, legati alla 

memoria del successo da loro avuto durante il regno del re 

Sole, all’immagine fantasiosa e malinconica immortalata nei 

dipinti di Watteau, ricordata come il teatro che fu dei maestri 

di Molière, degli ispiratori di Marivaux e delle Fiabe teatrali di 

Gozzi. Proprio tramite le traduzioni delle Fiabe di Gozzi, la 

Commedia dell’Arte vive e feconda tutto il teatro europeo 

raccogliendo particolare successo in Russia all’inizio del 

Novecento. Inoltre, attraverso il genere della pantomima, 

sopravvivranno e si diffonderanno le maschere inventate e 

rese celebri dagli attori della Commedia dell’Arte e, cosa 

ancora più importante, si diffonderà l’idea secondo la quale il 

teatro dell’Arte era fondato soprattutto sul gesto e non solo 

sul testo122. Tale idea affascinerà particolarmente Craig nella 

sua visione di un teatro libero dalla tirannia del testo e del 

realismo. In realtà, questo modo rovesciato di interpretare la 

Commedia dell’Arte come un teatro d’attori che si 

contrapponeva ad un teatro d’autori, confrontandolo in tono 

polemico alle modalità di produzione teatrale dell’epoca di 

Craig, conduce a molti errori. Infatti, storicamente, furono gli 

autori a far in modo di togliere agli attori l’iniziativa nel 
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sistema e nel commercio teatrale, non il contrario. Come 

riformatori del teatro del Novecento come Craig o Copeau123.  

I primi studi: Duchartre e Miklaševskij 

Nel 1924 Duchartre pubblica il suo volume su La Comedie 

Italienne124. Taviani la definisce un’opera ancora ingenua125, 

sebbene essa sia tra i frutti delle ricerche di Copeau.Ai fini di 

questa ricerca, tuttavia, vi si possono rintracciare, a partire dal 

secondo capitolo dedicato alle tecniche di improvvisazione e 

quindi anche ai lazzi, le tracce della comicità individuate dallo 

scrittore francese negli studi su alcuni scenari, sui trattati e 
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sulle opere dei comici. Anche se non viene trattato in maniera 

esplicita il tema delle tecniche atte a suscitare il riso esse si 

possono rinvenire ad esempio quando lo scrittore tratta dei 

lazzi e quando si occupa della descrizione delle varie 

maschere, anche se, come vedremo, è più interessato a 

studiarle dal punto di vista della loro origine e del loro 

sviluppo all’interno della storia della Commedia dell’Arte. Ai 

lazzi Duchartre dedica solo un breve paragrafo126 e ne elenca 

alcuni che potrebbero essere definiti fisici mimici. Oltre al 

famosissimo lazzo della mosca di Arlecchino, egli infatti ne 

racconta un altro in cui , sempre Arlecchino, vuole centrare il 

viso di Scapino con dei noccioli di ciliegia. Parla inoltre di un 

altro espediente comico per cui gli attori per amplificare il 

suono degli schiaffi gonfiavano le guance d’aria o d’acqua. Egli 

sottolinea inoltre le capacità acrobatiche di alcuni attori che 

potevano fare la capriola, camminare sulle mani o fare la 

spaccata; a questo proposito porta come esempio due 

aneddoti, uno riguardante Scaramuccia che, a suo dire, all’età 

di ottantatre anni poteva raggiungere l’orecchio di un attore 

suo partner con il piede senza difficoltà; l’altro riguardante 

Trivellino- Vicentini che riusciva a fare una capriola con un 

bicchiere d’acqua in mano, senza rovesciarlo, o si arrampicava 

sulle gallerie spaventando il pubblico tanto da essere persuaso 

a smettere. Secondo l’autore i lazzi oltre a richiedere delle 

grandi capacità , servivano ad intrattenere il pubblico mentre 
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la compagnia prendeva tempo per tirare un respiro. Nel 

paragrafo successivo127 Duchartre riporta ancora alcuni giochi 

di scena e si concentra in particolare modo, sul travestimento 

restituendo alcuni episodi in cui Arlecchino si traveste metà da 

uomo e metà da donna per vendere dei tessuti (in Arlequin 

Lingére au Palais), e più tardi si traveste da balia ed entra in 

scena portando in braccio un bambino e apostrofa Pascariello 

chiedendogli di riconoscerlo come suo. Oppure descrive quelli 

che oggi chiameremmo effetti speciali: delle statue (attori 

mascherati) che si animano,  un tavolo che si alza in volo e 

sparisce davanti agli occhi di Mezzettino e Pulcinella (in 

Arlequin Esprit Follet), una fontana funzionante, una folata di 

vento che scopre quattro uomini nascosti, il viso di un ritratto 

di Arlecchino che viene sostituito , in diretta, con quello di 

Colombina grazie ad un semplice trucco di scena svelato da 

Evaristo Gherardi: in un ritratto a grandezza naturale di 

Arlecchino il volto è dipinto su un telo che si sposta dietro il 

resto del dipinto. A Colombina, che come dice Gherardi, può 

entrare a casa di Arlecchino da un passaggio segreto, non 

resta che spostare la tela con il viso di Arlecchino dipinto e 

inserirci il suo. Come si noterà, almeno in questa parte del 

testo, gli espedienti comici e quelli scenografici sono accorpati 

in maniera piuttosto libera e un po’ disordinata. Si tratta per lo 

più di esempi tratti dall’opera di Evaristo Gherardi, uno degli 

attori che raccolsero i loro successi a Parigi, o dallo Scenario di 

Biancolelli. Come abbiamo detto si tratta per lo più di una 

comicità derivante da azioni, da acrobazie, una comicità che, a 
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ben vedere può essere assimilata allo stupore. Infatti, in alcuni 

dei casi descritti, si può parlare, più che di comicità, di una 

certa propensione al voler stupire lo spettatore, al voler 

catturare la sua attenzione in un modo non molto diverso da 

quello che utilizza un acrobata, o a quello che provoca una 

scenografia ricca di effetti speciali. Non concentrandosi in 

particolare sulla comicità della Commedia dell’Arte, Duchartre 

non fa altro che riportare alcuni lazzi, seguendo un ordine 

tematico, con un fare vagamente nostalgico, come di chi 

osserva nella sua mente qualcosa alla quale avrebbe voluto 

assistere di persona. Nel capitolo sugli scenari 128  egli si 

concentra invece solo sulla spiegazione della struttura di 

quelli, senza riscontrare alcuna caratteristica comica insita 

nella trama. Ugualmente nella descrizione delle varie 

maschere che troviamo a partire dal XII capitolo fino al 

termine del volume, l’autore si concentra in maniera 

particolare nell’analisi delle origine di ogni maschera, del suo 

costume, della sua descrizione, ma non tratta quasi per nulla 

le caratteristiche di comicità che le caratterizzavano tanto 

quanto la loro maschera o il loro costume. I 

personaggi/maschere della Commedia dell’Arte sono 

descritte, un po’ come nell’opera di Sand, come dei 

personaggi fissi, che hanno alcune caratteristiche di carattere, 

di vestiario e a volte, di postura. Ma in questa descrizione 

tanto accurata per certi versi non vi è alcuna raccolta delle 

trovate comiche che ad ogni categoria di maschere 

apparteneva. Si fa molta fatica a rintracciare, in questa 
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descrizione che pare quasi quella di una persona più che 

quella di una maschera, le peculiarità comiche che tuttavia 

posso essere lette tra le righe. 

Riguardo Arlecchino innanzi tutto, dopo aver parlato 

lungamente delle oscure origini della maschera, sottolinea la 

stupidità, la sua agilità acrobatica129 ed alcune situazioni nelle 

quali egli si muove ( salti, danze, camminate sui palmi, 

amoreggiamenti con una delle Innamorate, cascate, capriole 

ed altri generi di acrobazie). Quindi l’autore passa a descrivere 

gli Arlecchini portati in scena da Martinelli e Biancolelli, 

ritornando a sottolineare la scempiaggine di questa maschera, 

e la grande capacità di attirare l’attenzione in scena grazie 

all’agilità degli attori che interpretarono questo ruolo. Un 

discorso simile è brevemente dedicato anche ad altre 

maschere di servi, come ad esempio Trivellino, descritto come 

un servo furbo, padre di Arlecchino e mai stanco di 

rimproverare Arlecchino e di prendere in giro Pantalone ed il 

Dottore130. Truffaldino (assimilato anche a Truffa e Truffaldin) 

risulta invece descritto come un servo falso e fautore 

d’intrighi131. Guazzetto, secondo Duchartre, era una parte 

molto comica, simile a quella di Arlecchino, così come , suo 

parere, anche quelle di Zaccagnino e Bagatino132. 

 Un discorso più ampio è articolato su Brighella: egli lo 

descrive sempre affamato o assetato, e tanto flessibile da 
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essere assimilato ad un ratto per il modo in cui egli si 

nasconde e spia gli altri personaggi. È  dipinto come furbo e 

ruffiano, può essere un musicista, un mezzo ubriacone che 

insulta i vecchi in taverna per poi darsela a gambe quando 

giunge un avventore più forte di lui.133 A questo ruolo viene 

assimilato anche quello di Flautino, rivestito, dice Duchartre, 

da Giovanni Gherardi. Alla maschera di Brighella l’autore 

collega anche i servi Fenocchio e Truccagnino134 che sono 

caratterizzati da una certa furbizia caratteristica, potrei dire, 

del ruolo del primo zanni. Ugualmente Scapino (che è 

qualificato anche da una notevole distrazione e stupidità) e 

Mezzettino135 che si distingue da Brighella per lo più per la sua 

gentilezza. 

 Per quanto riguarda Pantalone ritroviamo ancora le 

caratteristiche che abbiamo già visto descritte in Perrucci ed in 

Cecchini per questa maschera. Infatti anche qui Pantalone, al 

di là del ruolo che assume di trama in trama, è caratterizzato 

da avidità e lussuria, che sono anche la fonte dei suoi problemi 

e della comicità della sua maschera136 . Alla “famiglia” di 

Pantalone, come la chiama Duchartre, è assimilato anche il 

ruolo di Pangrazio di Bisceglia che pare averne le stesse 

caratteristiche a parte la diversa provenienza137, così come 

Cassandro, Zanobio, Cassandrino e Pasquale, Facanappa, 

Bernardone (sono lo stesso personaggio di pantalone , solo più 
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saggi), il Barone che è siciliano e Gaultier – Garguille che è la 

versione francesizzata di Pantalone, portata in scena da 

Hugues Guéru nel XVI secolo.138  

Anche il Dottore139 è presentato con le caratteristiche che 

conosciamo dai trattati di Perrucci e Cecchini e che si possono 

efficacemente riassumere con la frase dello stesso Duchartre “ 

Un sapiente che ha speso tutta la vita imparando ogni cosa 

senza capire niente140”. L’autore delinea subito, fra le righe 

della sua descrizione, alcune caratteristiche comiche del 

Dottore che derivano proprio dalla sua vuota ampollosità; 

nota infatti che egli è sempre burlato dalla moglie (quasi 

sempre molto più giovane di lui), dai servi, dalla donna che 

corteggia. 

Il capitolo XVI dell’opera di Duchartre è invece dedicato a 

Pulcinella, del quale, come nel caso di Arlecchino,  lo studioso 

ricerca l’origine della maschera141. Egli individua due tipi di 

Pulcinella: uno lo fa derivare dalla parte del Maccus della 

commedia latina in quanto egli è, a suo parere,  svelto, arguto, 

impertinente, ironico e un po’ crudele proprio come il suo 

predecessore; così come da questa stessa parte fa derivare la 

caratteristica voce pigolante; l’altro tipo di Pulcinella invece è 

di origine napoletana, e , secondo Duchartre, avrebbe origine 

dall’altro servo della commedia latina, il Bucco essendo come 

questo intelligente, sensuale, furbo, acuto, ed un po’ 

ladruncolo. Questo secondo genere di Pulcinella ha la 
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caratteristica comica di pronunciare frasi pungenti nei 

momenti meno attesi, come all’improvviso può esibirsi in 

un’acrobazia insospettata per via del suo muoversi 

generalmente rigido. Alla famiglia di Pulcinella vengono 

attribuite anche le maschere di Meo Patacca, descritto come 

l’esagerazione del tipo del romano, così come lo è Marco- 

Pepe che è anche molto codardo oltre ad essere spesso 

vittima di Meo; Il Sitonno è invece un ruffiano napoletano 

caratterizzato da una certa litigiosità, proprio come il suo 

equivalente bolognese Birrichino. Polichinelle, è una 

rielaborazione francese della maschera operata nel XVII 

secolo, molto più somigliante al capitano che al Pulcinella 

sopra descritto; la fama di Pulcinella si espande anche in terra 

inglese e tedesca dando vita ai personaggi di Punchiello- 

Punch (una sorta di sanguinario seduttore) e  Hanswurst 

(molto divertente per via della sua incredibile stupidità). 

Subito di seguito si trova la descrizione della maschera del 

Capitano142. Duchartre, elencando i nomi ed alcune delle 

caratteristiche con le quali i vari Capitani descrivono se stessi, 

ne individua immediatamente la principale caratteristica 

comica, ossia l’iperbolicità. L’autore ritiene che la maschera 

del Capitano derivi da una caricatura del condottiero 

mercenario, nata a causa dell’astio che la popolazione provava 

per questo genere di guerrieri. Un’altra caratteristica del 

Capitano che egli individua è la sua codardia a dispetto della 

propria vanagloria. A questa famiglia appartengono i vari 

capitani come Capitan Spavento, Giangiurgolo (capitano di 
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origine calabrese che è caratterizzato anche da una fame 

atavica che lo fa capitolare davanti ad un piatto di 

maccheroni), Rogantino (capitano di origine romana che 

parlava, arrotando tutte le “r” e faceva del compiere il suo 

mestiere un punto d’onore), Il Vappo o Smargiasso (un 

capitano napoletano molto violento, con una gestualità 

altrettanto evidenziata). Un discorso più approfondito è 

dedicato invece a Scaramuccia , che , secondo l’autore, ha le 

caratteristiche di un attaccabrighe dal fare capitanesco,  

nonostante spesso abbia il ruolo di servo di alcuni padroni 

squattrinati. Ama le belle donne ed il vino ed ovviamente il 

suo successo è legato a Tiberio Fiorilli che interpretò questa 

maschera rendendola famosa nel XVI secolo.  

Pedrolino143 è descritto, nel capitolo XVIII, come una maschera 

dalle molte funzioni: nasce come un servo, ma all’occorrenza 

assume anche la parte di innamorato, nella quale si dimostra 

molto sensibile e delicato. Come i servi può avere però una 

comicità legata al tema della fame. A lui l’autore lega il 

personaggio Beppe – Nappa che descrive come un Pedrolino 

napoletano, così come Gilotin è la versione più tarda di 

Pedrolino nella compagnia dei Intronati. Alla “famiglia” di 

Pedrolino sono associati anche Bertoldo, Bertoldino e 

Cacasenno, personaggi del XVI secolo la cui principale 

caratteristica comica è la stupidità e la semplicità di mente, 

tipica dei personaggi paesani che essi rappresentano. A 

pedrolino sono associate anche le maschere di Pagliaccio 

(anch’egli caratterizzato da una comicissima stupidità); Gros- 
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Guillaume ( un servo interpretato da Robert Guerin nel XVIII 

secolo) e Pierrot. 

Il XIX capitolo del testo di Duchartre è infine dedicato alle parti 

delle donne nella Commedia dell’Arte: qui vengono descritte 

tanto le parti delle Innamorate, quanto quelle delle serve. Ai 

fini di questa ricerca ci si concentrerà soprattutto su queste 

ultime: non vengono riferiti particolari espedienti comici delle 

servette, se non che spesso esse erano caratterizzate da una 

schietta sensualità e che spesso si rivelavano come piuttosto 

furbe e che a volte si esprimevano con gesti piuttosto espliciti; 

l’autore ricorda diversi nomi dati alle maschere delle serve, ad 

esempio Franceschina, Licetta, Betta, Gneva, Nina, Fiammetta, 

Nespola, Spinetta e ovviamente Colombina. 

Dalla lettura del testo di Duchartre, secondo il parere che di 

quest’opera mi sono fatta alla luce delle seguenti che andrò ad 

analizzare, nonostante le numerose pagine spese nella 

descrizione delle varie maschere, se ne ricava una prospettiva 

un po’ deformata, da una parte da una passione per la 

Commedia dell’Arte un po’ ingenua e non fondata su solide 

basi storiche. Tale impostazione di conseguenza lo porta a 

creare un po’ di confusione tra quella che si potrebbe definire 

la Commedia dell’Arte delle origini e quella che invece era 

divenuta la Comédie Italienne in Francia. Per quanto riguarda 

il discorso sul comico invece, come abbiamo visto, troviamo 

degli esempi eterogenei di lazzi che tuttavia forniscono una 

sorta di scorcio sulle maschere così come egli le interpreta e le 

comprende in seguito alla lettura di alcuni materiali di diversa  

provenienza. 
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Ben diverso è l’approccio con il quale negli stessi anni, 

precisamente nel ’27, a Parigi venne pubblicato il libro sulla 

Commedia dell’arte di Konstantin Miklaševskij, detto Mic. In 

questo libro per la prima volta, la Commedia dell’arte venne 

inserita all’interno di una storia del teatro non più legata alla 

storia della drammaturgia. Essa fu interpretata come un 

fenomeno di opposizione alla cultura delle classi egemoni, che 

in quanto tale non poteva essere compresa dai borghesi, intesi 

come coloro che vedono la cultura come un privilegio144.  

 Nel volume La commedia dell’Arte 145  egli individua la 

peculiarità della Commedia dell’Arte nei tipi fissi tra i quali 

indica circa dieci personaggi principali che, ovviamente, sono i 

due vecchi (Dottore e Pantalone), il primo ed il secondo Zanni, 

il Capitano, il primo ed il secondo Innamorato, la prima e la 

seconda Donna innamorata, la Fantesca146, specificando però 

che negli scenari e commedie più recenti questi personaggi si 

moltiplicano. Le parti sono dunque divise in gravi e ridicole, 

specificando però che anche le parti gravi, ossia quelle degli 

innamorati, non necessariamente e non sempre erano serie, 

ma spesso si prestavano a giochi comici, specie se spalleggiate 

dai servi. Il fulcro della comicità viene però individuato nelle 

parti dei vecchi e degli zanni.  Il Mic riporta un brano del 

Martelli che vale la pena restituire qui per intero vista 
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l’efficacia con la quale la forza comica delle maschere viene 

descritta: 

E qual malinconico potrà star serio all’apparir 

del Dottore, che spunta dopo esser già in 

scena la metà del suo voluminoso e 

grondante cappello arrivata, che in tutto, o 

in parte, mercè delle iqnuite manaccie, o 

rotolato, o raccolto, sconcia la nera, e mal 

tonacata figura? La quale nel dialetto suo 

bolognese ad altri orecchi italiani per sua 

sventura ridevole, fa spiccare quella sua 

gesteggiata loquacità, diffusa fuor di 

proposito, e graziosamente per ostentate e 

mal applicate dottrine stucchevole. Il vostro 

Pantalone è pure anch’egli una maschera di 

civetta, che muove al riso, massimamente, 

quando vedete quel grifo montato già in 

pretensione di Ganimede, di damerino, 

perché indelicantendosi, vecchio quan’è, 

ingarzonisce; avaro per natura, pro lascivia, 

accorto, e restio d’intenzione, sciocco, e 

corrivo d’esecuzione. Il dialetto pur 

veneziano co’ suoi leggiadri proverbj avrà le 

fiche dei Fiorentini, e di tutti quanti i Toscani, 

che allo spettacolo si trovassero. Finocchio è 

un rigiratore, prontissimo ad attaccarsi 

ancora alle paglie, per non sommergersi, ed 

intanto comparisce egli malizioso, ed astudo, 



104 
 

in quanto creduli troppo color si dipingono, 

a’ quali ardisce di vendere le sue frottole; e il 

suo dialetto di montagnaro di Bergamo non 

è dei più belli d’Italia; arrogge poi l’abito 

bianco, e verde, e la schiacciata berretta, ne 

la maschera sua da marmotta, cose tutte, 

che aiutano a riderne. Ma che diremo di quel 

cotal Bergamasco, che venire mostra dalle 

parti vallive di quella stessa provincia? Quella 

sua maschera mora rotonda, e intorno al 

mento pelosa a guisa di simia, quell’abitello a 

più colori, che lo ditorna; quella sua statura 

più tosto piccola, sempre in dubbio, o di 

starsene torta, ed immobile, o di 

precipitosamente travolgersi; quel 

festeggiare quando da furioso, o quando da 

attonito; quelle graziose paure, e quelle 

istantanee e corrucciose bravure; quelle 

sciocchezze innocenti, che guastano tutto  

quello, che per acconciare son adoprate; 

quel suo dialetto zannesco, quegli strilli, 

quelle meraviglie, quelle cadute furono e 

sempre saranno la delizia più favorita dei 

popolani. Né dee tacersi la frizzante, furba, 

proterva, e discoluccia servetta; né il 

Coviello, Giangiurgolo, o il Pulcinella, attori 

tutti per ogni parte ridevolissimi. Le stesse 

sfacciate invero similitudini nelle azioni 
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provocano a riso, siccome soglion coloro, che 

la paralisia, o altro male non doloroso fa a 

loro dispetto ridenti, tremoli,ì e scilinguati. 

Gli stessi innamorati nell’affettazione dei lor 

ragionari non mancano del ridicolo; così, che 

confesso, ch’io lascerei l’Edipo di Sofocle, e 

L’Anfitrione di Plauto per una di queste 

favole da valenti istrioni rappresentata147.  

Dalla lettura del brano qui sopra si rileva immediatamente che 

la comicità e la piacevolezza dei comici era data da tutto 

l’insieme della loro figura: ogni cosa nelle maschere, dall’abito, 

alla postura, alla voce, al dialetto ed alla stessa maschera 

attiravano l’attenzione del pubblico e suscitavo il riso degli 

spettatori. 

Per descrivere l’efficacia comica della Commedia dell’Arte 

inoltre Mic ricorre ad una metafora con la musica affermando 

che l’efficacia dei lazzi degli zanni nel bel mezzo di un 

monologo o dialogo lirico degli Innamorati, aveva la stessa 

forza dell’intervento degli oboe e dei fagotti nel suono dei 

violini. Immediatamente inoltre egli individua la forza comica 

dell’utilizzo dei dialetti: infatti a suo avviso è molto più risibile 

una lingua vicina alla nostra in quanto ci appare come una 

deformazione di quella che conosciamo, facendocela 

sembrare buffa. E di questo, come lo studioso fa notare, 

dovettero accorgersene anche i comici dell’Arte, che 
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adattarono la loro lingua al luogo in cui di volta in volta, 

recitavano. Esempio lampante di questo si trova nelle 

Composition de Réthorique di Martinelli che abbiamo 

analizzato nel capitolo precedente.  L’opera di Miklaševskij 

prosegue quindi con una descrizione dei ruoli, mantenendo, 

diversamente da Duchartre, la suddivisione operata dal 

Perrucci a cui egli si ispira. Egli inizia la sua analisi dalle parti 

dei vecchi dividendola in quella di Pantalone148 e Graziano149. 

Del primo, dopo una breve storia della sua origine e la 

descrizione che di lui fanno Perrucci e Cecchini, afferma che la 

sua comicità deriva dalla doppiezza del suo carattere, che 

l’autore definisce tipica dei vecchi. Egli infatti è avaro, 

calcolatore, diffidente ma anche esageratamente fiducioso, 

brontolone bonario ed ancora nello stesso tempo è un uomo 

posato che si vanta del proprio buonsenso, che però cade 

facilmente vittima del fascino di una bella fanciulla. Pantalone 

spesso si lamenta della sua vecchiaia ma nello stesso tempo 

vuole mostrarsi giovane. La sua comicità, secondo Mic, è 

legata ai discorsi idioti che pronuncia, alle corna delle quali è 

vittima, ai litigi, alle risse, alle fughe, alle cadute e ad altri guai. 

Potremmo dire quindi , a tutto tondo, che va da quella di 

situazione, a quella verbale e chiaramente a quella fisica. 

Il Dottore è descritto come simile per molti versi al ruolo di 

Pantalone, sebbene la sua comicità sia, secondo Mic, più 

sedentaria. La caratteristica comica del Dottore è individuata 

nella sua verbosità. Egli infatti non è mai avaro di parole su 
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qualsiasi argomento e snocciola discorsi che vorrebbero 

essere dotti ,nel suo latino maccheronico, o culinario come lo 

descrive l’autore. Discorsi nei quali trovano terreno fertile i 

fraintendimenti e i giochi di parole e che, secondo lo studioso, 

ebbero la loro maggiore forza comica fin quando esistettero 

personaggi reali simili al Dottore della Commedia dell’Arte, e 

soprattutto fin quando questi personaggi vennero presi sul 

serio.  

Un discorso più articolato viene dedicato agli Zanni150 che 

secondo lo studioso sono il fulcro della Commedia dell’Arte,  

oltre ad essere anche la parte più antica della Commedia. 

Riprendendo la descrizione degli zanni fatta da Perrucci, Mic 

afferma che la comicità del Primo Zanni era di tipo dinamico in 

quanto egli è il fautore degli intrighi e delle burle delle quali si 

intreccia la commedia, il Secondo Zanni invece ha una 

comicità statica, in quanto essa deriva, nella maggior parte dei 

casi, dalla sua sbadataggine e dalla sua stupidità, e non è 

ricercata intenzionalmente, bensì è casuale. L’autore fa 

seguire alla descrizione degli zanni quella di due personaggi in 

particolare ossia Arlecchino e Pulcinella, dei quali tuttavia si 

preoccupa solo di tracciare una storia delle origini e del 

successo, senza soffermarsi sulle loro caratteristiche comiche. 

Un paragrafo a parte è dedicato alla Servetta151 che trae la sua 

forza comica dalla propria schiettezza verbale e fisica, dal suo 

essere disinvolta al punto di avere, talvolta, anche una 
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connotazione piuttosto scabrosa, la quale oltre alle critiche e 

allo scandalo attirava anche l’attenzione del pubblico. 

Per quanto riguarda il Capitano 152  l’autore ne descrive 

dapprima delle ipotesi di origine, quindi citando Andreini e 

Perrucci individua immediatamente la spacconeria che 

caratterizzava questa maschera, la sua metafisica iperbolicità 

comica a confronto della sua reale codardia (che l’autore 

rintraccia nello scenario La fortunata Isabella di Scala, così 

come in Flavio Tradito). 

Un punto di vista interessante a proposito del comico secondo 

il Mic, si recupera anche leggendo la sua opinione sull’origine 

ed il significato del termine lazzo153. Egli, verosimilmente, fa 

discendere la parola lazzo da una volgarizzazione del latino 

l’actio, ma l’interpreta poi assimilandola all’idea di burla, o per 

dirla in altri termini, di espediente comico atto a “svegliare” il 

pubblico qualora i comici si fossero accorti di una perdita di 

attenzione, o come trovata per mascherare la dimenticanza di 

un attore; aggiunge però che essi veniva utilizzati anche in 

generale come nucleo di divertimento all’interno della 

commedia. 

Egli individua quindi alcuni tipi di lazzi: uno, che potremmo 

chiamare fisico/acrobatico rifacendoci alla schematizzazione di 

Nicoletta Capozza154, in cui i due servi, legati schiena contro 

schiena uno all’altro, volendosi avvicinare a mangiare un 

piatto di maccheroni, si chinano in avanti sollevandosi a turno 
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l’uno sulla schiena dell’altro. Oppure, ricorda il Mic, si 

ricorreva a lazzi verbali in cui la comicità scaturiva dal ripetersi 

di una stessa frase, o dall’irrompere di un servo in un discorso 

serio con una frase o una battuta sciocca. Oppure ancora egli 

ricorda alcuni lazzi fisici in cui un servo, prima di servire un 

piatto lo puliva strofinandolo con il retro dei pantaloni, o 

ancora si staccava tutti i bottoni della giubba facendo “m’ama, 

non m’ama”. A volte, ricorda lo scrittore russo, si ricorreva 

anche a lazzi più volgari, come quello di mangiare le pulci o 

quello della circoncisione. Egli sottolinea anche la particolare 

frequenza con cui si faceva uso di espedienti che, al giorno 

d’oggi, potremmo considerare indecenti, ma che egli giustifica 

riconducendoli all’erotismo imperante  che ritiene tipico del 

Rinascimento, e alla schiettezza con la quale si affrontavano i 

temi degli intrighi amorosi, il riferimento alla sessualità, agli 

escrementi ecc. (riporta, nella spiegazione alcuni esempi come 

Arlecchino che vomita in scena, i servi che portano acqua e 

pannolini per delle partorienti, il famigerato lazzo de Il vecchio 

geloso di Scala, in cui Pantalone accompagna la moglie ad 

orinare, non sapendo che nel giardino dove è andata ad 

espletare i suoi bisogni si è nascosto il suo amante, e 

facendole da guardiano si preoccupa di asciugarle la fronte 

quando la vede ritornare tutta sudata, e le offre il suo aiuto 

per ogni altra volta che avrà una necessità come quella 

appena portato a termine.)155 
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Un nuovo punto di vista: la Commedia dell’Arte negli studi di 

Mario Apollonio 

Tutti gli aspetti manierati che erano stati attribuiti alla 

Commedia dell’arte furono sradicati dal libro di Apollonio 

pubblicato nel 1930, i cui frutti tuttavia, come afferma 

Taviani156  , furono raccolti soltanto negli anni ’50 e ’60. 

L’Apollonio nel suo testo Storia della commedia dell’Arte157, 

per la prima volta nella storiografia su questa forma di teatro, 

dimostra come esso fosse una sintesi operata con 

consapevolezza da attori professionisti, derivante da vari 

generi di spettacolo di piazza ed eruditi, fusi a formare uno 

spettacolo teatrale coerente e compiuto, con un gusto di 

sperimentazione che ricorda la poesia, la pittura e 

l’architettura del Barocco. Questa prospettiva quindi dimostra, 

diversamente da quelle fin ora analizzate, che nella Commedia 

dell’arte non vi fu nulla di ingenuo, popolare e nulla di 

dichiaratamente polemico nei confronti della cultura ufficiale. 

Per ciò che riguarda la trattazione del comico, dal testo di 

Apollonio, si evince una particolare prospettiva di visione dello 

stesso: da una parte, nei ruoli degli Zanni si ritrova il 

frammentismo del comico158 che era tipico dei mimi e dei 

giullari che, come singoli performer, ben prima della nascita 

delle compagnie dei professionisti, allietavano le piazze e le 
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corti . Occorre approfondire la visione di Apollonio sugli spunti 

nei quali affonda le radici il fenomeno Commedia dell’Arte. 

Innanzi tutto possiamo concentrare l’attenzione sulla parte 

prettamente comica, o per meglio dire, buffonesca della 

Commedia: lo studioso sostiene che il comico sia di per se 

frammentario, legato ad un gesto insocievole. Questa 

caratteristica è però lontana ed inapplicabile all’unità organica 

che invece è necessaria alla commedia, perciò egli afferma che 

è necessario un lungo cammino affinché i frammenti del 

comico vengano accettati nella commedia, divengano ad essa 

necessari, legati alla sua trama. Tuttavia, dando loro uno 

scopo,la trama li ingloba in se stessa, rendendoli 

irriconoscibili159. Il comico buffonesco, secondo Apollonio, era 

destinato, per la sua natura, ad essere emarginato, troppo 

immediato e irriflessivo per essere ufficializzato in una cultura 

idealista come quella nella quale fiorisce il fenomeno 

Commedia dell’Arte. Il comico, come nel Decameron di 

Boccaccio, era destinato ad essere separato dalla vita vera dei 

giovani “gentili” che per ridere si narrano l’un l’altro le novelle 

di cui è costituita l’opera 160.   

Ma, come appena detto, il frammento comico di per se non 

poteva dar vita ad una commedia come quelle che mettevano 

in scena i comici dell’Arte. Diventa quindi necessario chiedersi 

com’era intesa la Commedia dagli scrittori del Rinascimento. 

Apollonio ne riprende questa definizione dai retori dell’epoca: 
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“ Rappresentazione di casi ridicoli che da uno stato contrastato 

e turbolento si riducono ad uno stato di  felicità e 

tranquillità” 161  . Poco più aventi afferma inoltre che la 

commedia divenne, nel Rinascimento prima e poi durante il 

periodo Barocco, il luogo letterario in cui è accolto l’universo. 

Infatti in essa confluiscono un triplice ordine di apporti: 

l’imitazione classica, la tradizione novellistica e la realtà 

contemporanea. Queste fonti, unite assieme, andavano a 

creare una consuetudine nella quale lo spettatore poteva 

rintracciare, sebbene di volta in volta differente, ciò che gli era 

noto e condirlo con le nuove conoscenze che la commedia gli 

offriva. Da questa necessità di riconoscimento degli spettatori 

nasce la consuetudine dei tipi fissi, ossia dei personaggi comici 

che, al di là dell’intreccio della singola vicenda che scaturiva 

dagli innamorati avevano una propria individuazione 

caratteristica. Secondo lo studioso è da questi tipi che la 

Commedia dell’Arte si ispira, accogliendoli e variandoli, con 

l’aggiunta della tradizione buffonesca e carnevalesca e con la 

pronta inventiva degli attori. Nello specifico della Commedia 

dell’Arte Apollonio afferma che essa si snoda attorno a tre 

gruppi di personaggi caratteristici,ossia i vecchi, i servi e gli 

innamorati. Sebbene la Commedia tratti proprio delle 

vicissitudini di questi ultimi, la loro questione sentimentale 

non è il centro d’attenzione degli spettatori. Infatti se così 

fosse non potrebbero avere spazio i giochi comici delle parti 

ridicole, vecchi e servi, che con diverse azioni si muovevano 

per provocare il riso o la risposta affettiva degli spettatori. Non 
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è l’amore che provoca l’azione, bensì gli ostacoli ad esso e le 

burle che spesso con essi si fondono162. Apollonio distingue tra 

la trama che, in breve consisteva nella vicenda statica degli 

Innamorati, ed il viluppo che invece era la combinazione delle 

variazioni comiche apportate dalle maschere ridicole, il quale, 

a suo parere, costituiva la novità ed il reale interesse della 

Commedia dell’Arte. Tra questi due nuclei a livello di tipi e di 

trama, era presente un certo equilibrio, grazie al quale dove 

prevalevani l’azione ed i personaggi seri si riducevano i 

frammenti comici e viceversa. A riprova di questo 

ragionamento l’autore porta ad esempio un meccanismo che 

si ritrova in molti scenari e commedie: lì dove entra nella 

vicenda il secondo Zanni,  l’azione si arresta per lasciare spazio 

alle sue trovate comiche, o, ugualmente, il primo Zanni lascia 

le sue trovare comiche nel momento in cui egli deve divenire 

l’orchestratore degli intrighi.  

Origine e nucleo di partenza della Commedia dell’Arte è, 

secondo Apollonio, il duetto comico tra Magnifico e Zanni, 

visto come naturale evoluzione del lazzo buffonesco 

individuale 163 . Dal Magnifico e da questo tipo di Zanni 

deriverebbero , secondo lo scrittore, le maschere di Pantalone 

(che nei primi scenari appare infatti proprio con il nome di 
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Magnifico) e quella del primo Zanni. Se quest’ultima è la figlia 

naturale dei personaggi buffoneschi che imitavano i servi 

bergamaschi, ridicoli e sciocchi agli occhi dei cittadini più colti 

e civilizzati, la prima prende vita anche dalle caratteristiche dei 

vecchi della commedia antica, dalla quale trae le 

caratteristiche che la comicità più facile ed ingenua, come 

afferma Apollonio, può cogliere; ossia l’avarizia, la pedanteria, 

alle quali si aggiunge la lascivia ridicola verso fanciulle molto 

più giovani di lui(Serve o Innamorate secondo la trama)164. Il 

secondo Zanni, sostiene Apollonio, nascerebbe da una 

contaminazione con la tradizione carnevalesca, portata forse 

sulle scene dall’allora popolare Zan Ganassa, che aggiunse 

all’ormai usuale duetto, un secondo servo che permettesse 

una maggiore apertura comica165. In lui, a parere dell’autore, 

confluiscono le diaboliche maschere del carnevale, figlie a loro 

volta dei diavoli delle Sacre Rappresentazioni. Secondo lo 

studioso tuttavia i due Zanni nacquero dalla stessa radice e la 

loro distinzione avvenne soltanto in seguito, distinguendone 

uno più arguto e un secondo più sciocco.   

Man mano , oltre agli Zanni ed al Magnifico , la commedia si 

andò arricchendo di altre maschere che la resero più 

equilibrata e distante da quelli che erano i lazzi dei 

buffoni,mantenendo però una certa indipendenza dalle 

caratteristiche delle commedie impegnate. Alla formazione 

delle altre maschere contribuiscono, come d’altra per le tre 

appena nominate, l’osservazione della vita contemporanea e 
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la tradizione buffonesca preformata. Da una base quasi 

esclusivamente satirica nasce invece la maschera dell’altro 

vecchio della Commedia, ossia il Dottore 166  che riprende 

comicamente la figura dell’uomo di cultura reale o fittizia, alla 

quale si mettono in bocca dei portentosi spropositi in lingua 

maccheronica. Nella commedia erudita questo ruolo era 

ricoperto dal Pedante o Parassito (sebbene, afferma lo 

studioso, il Dottore non si identifichi con la fame atavica di 

quest’ultimo). Al Dottore è legato anche un altro fondamento 

comico della Commedia dell’Arte individuato da Apollonio, 

ossia il duetto tra vecchi che potevano spalleggiarsi 

nell’andare contro le trame dei giovani, potevano essere amici 

di vecchia data oppure opporsi l’uno all’altro (per via di una 

disparità di ricchezze, o per dei rancori, o perché gelosi). In 

quest’ ultimo caso la loro comicità  dagli insulti che uno 

proferisce contro l’altro, o nell’ingarbugliare una vicenda che 

l’altro ha appena districato167. Oltre che in coppia, Pantalone 

ed il Dottore, presi singolarmente hanno il ruolo di ostacolare i 

desideri dei giovani in maniera assolutamente e assurdamente 

testarda, assumendo la parte di coloro che si oppongono al 

naturale svolgimento della vita: ossia l’innamoramento dei 

due giovani. In questa loro opposizione sono tanto testardi da 

risultare ridicoli nei loro sforzi per evitare l’inevitabile168. 

Un’altra caratteristica comica che Apollonio gli riconosce è la 

“balordaggine” che non li rende consci di ciò che è chiaro a 
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tutti nonostante essi si prodighino per aumentare la vigilanza 

ed i sospetti. In questo l’autore rintraccia il motivo comico 

elementare di colui che non sa adattarsi al mutare della vita, e 

non comprende che tale mutamento avviene ad insaputa di 

chi l’osserva e travolge chi ad esso non si conforma. A questo 

inoltre si aggiungeva quello che l’autore dello studio che 

stiamo analizzando chiama grottesco innamorarsi del 

vecchio. 169  L’effetto grottesco è dato in questo caso 

dall’esagerazione con il quale questo amore viene espresso, 

aggiunto al giudizio morale negativo da parte dello spettatore 

che a tale pulsione si accompagna.   

La fantesca probabilmente prende corpo dalla mezzana della 

commedia erudita e si va via via ingentilendo fino a divenire la 

servetta della Commedia dell’Arte del Settecento 170 . 

Inizialmente infatti ella è vecchia e ardita più a parole che a 

fatti, solo in seguito, quando diviene la Zagna diventa più 

procace e, insieme ad uno dei servi, spesso intesse scene 

d’amore che fanno da controcanto comico a quelle degli 

Innamorati. 

Esse, con gli Zanni, dice Apollonio, sono la “negazione beffarda 

di quella vita sentimentale che è la ragion d’essere degli 

Innamorati”171. La coppia buffa Servo- Servetta risponde con 

una prorompente sensualità ai voli poetici e platonici degli 

Innamorati. La sensualità della Fantesca è inoltre evidente 
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anche nel modo in cui ella accende il desiderio dei vecchi con 

battute a doppio senso erotico. 

 Una triplice origine caratterizza invece la parte del Capitano, il 

quale nasce dall’osservazione satirica del Capitano spagnolo o 

napoletano e in generale in tutti i soldati di ventura che 

popolavano l’Italia in quei secoli. Ma la sua caratterizzazione 

non ignora neppure il tipo del soldato che la commedia 

erudita eredita direttamente da quella latina, come è assai 

probabile, come afferma Apollonio, che la maschera del 

capitano tragga la sua origine anche dalla elaborazione comica 

già iniziata popolarmente con i Bravi presenti nella Sacre 

Rappresentazioni172. Le caratteristiche del Capitano secondo 

Apollonio sono però mutevoli, tanto quanto è piuttosto 

marginale e meno definita la sua parte all’interno dello 

scenario. Questo tipo muta al mutare dei suoi interpreti ed 

essendo molto legato ad un determinato periodo storico 

scompare come maschera allo scomparire dei presupposti 

della vita reale che l’hanno fatta nascere.  

 

Dal popolo alla scena: la Commedia dell’Arte secondo Anton 

Giulio Bragaglia 

In Italia Anton Giulio Bragaglia, fondatore a Roma del Teatro 

degli Indipendenti e sperimentatore di ogni genere di 

avanguardia storica, collegò in molti suoi scritti, la Commedia 

dell’arte al teatro dialettale italiano, alle tradizioni dei figli 

d’arte e degli attori- autori popolari. In particolare meritano 
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un accenno, ai fini di questa ricerca il volume intitolato 

Pulcinella173 del 1953 e l’introduzione al volume Lazzi del 

Brighella174, di A. Zanoni al quale dedica un’introduzione. In 

entrambi questi scritti l’autore si sofferma sulla definizione 

delle maschere delle quali gli studi portano il nome e ne 

analizza principalmente la nascita, le origini e le caratteristiche 

esteriori come la forma della maschera e la foggia del 

costume. 

Nel testo che scandaglia le origini di Pulcinella egli, sebbene 

non tratti il problema del comico in maniera esplicita, fa 

intuire le caratteristiche principali che qualificano la maschera, 

trattando il tema delle sue origini: ad esempio la voce chioccia 

e pigolante con la quale spesso era caratterizzato Pulcinella e 

dalla quale a suo parere ne deriverebbe anche il nome175. Nel 

III capitolo del medesimo testo Bragaglia riporta la descrizione 

dei primi Pulcinella che a suo parere inizialmente erano 

saltimbanchi e ciarlatani come altri già presenti sulle piazze 

d’Italia. Tuttavia è proprio da queste origini che compaiono 

alcuni dei tratti comici della maschera, comuni anche ad altri 

Zanni.(pigrizia-nullafacenza- birboneria) . Nonostante 

Bragaglia affermi che non esistono molte testimonianze delle 

recite dei buffoni popolari e dei saltimbanchi, a riprova della 

sua tesi egli riporta alcuni esempi proprio di queste esibizioni. 

Secondo l’autore inoltre questa maschera è nata proprio dalla 
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tradizione popolare della rappresentazione del “villano” che 

era già presente nella tradizione latina. Un’origine non molto 

differente è attribuita a Brighella nell’introduzione al testo 

dedicato proprio ai lazzi di questa maschera. “Brighella è il lato 

attivo, scaltro della satire contro il villano, nella quale 

Arlecchino rappresenta l’aspetto negativo, sciocco. Il primo 

nasce nelle montagne, il secondo nella città bassa di Bergamo, 

perché è tradizione considerare sciocchi quelli della pianura e 

furbi i montanari176  Interessante è inoltre la frase con la quale 

infine l’autore annuncia l’inizio vero e proprio della raccolta di 

lazzi di Brighella : I motti di Brighella che pubblichiamo sono 

lazzi di parole che, messi in opera, diventavano azioni 

sceniche: « chiamando lazzi, l’arte comica, l’arguzia di parole e 

di fatti»177. Ne segue un catalogo di lazzi che occupa la 

seconda parte del volumetto e che riporta una serie di motti  

di Brighella. Si tratta per lo più di battute e discorsi, più o 

meno lunghi intorno a varie tematiche come le donne, il 

lavoro i briganti, cibo, onore, onestà, morte ecc.. non molto 

differenti da quelli che si possono rintracciare in zibaldoni 

scritti o dedicati al ruolo del servo. 

Vito Pandolfi e la sua Storia della Commedia dell’Arte 

Nell’ opera più importante di Vito Pandolfi sulla Commedia 

dell’Arte, ossia i sei volumi La Commedia dell’Arte, storia e 
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testo178, sono raccolti numerosi documenti e una nutrita 

trattazione di vari aspetti della Commedia dell’Arte. Tuttavia, 

nonostante la mole considerevole dell’opera, la parte di 

commento ai documenti della Commedia dell’Arte non 

contiene riferimenti espliciti alle forme ed all’utilizzo degli 

espedienti comici, se non i pochi che si possono trarre dalla 

descrizione dell’origine della Commedia dell’Arte e delle varie 

maschere. Come Apollonio, anche Pandolfi individua tra gli 

elementi che costituiscono la Commedia dei professionisti 

l’improvvisazione (che dice derivare dall’arte dei buffoni), il 

mascherarsi (dal carnevale) i diversi tipi fissi (soprattutto nella 

produzione dialettale e popolare), gli intrighi ( o scenari che 

secondo il suo parere derivano dalla commedia erudita). Una 

trattazione di forma simile alla suddetta si ritrova anche nei 

capitoli successivi in cui sono analizzate le varie maschere ed 

in cui si ritrovano alcuni testi di varia provenienza nei quali si 

riscontrano le caratteristiche individuate dall’autore. 

 L’origine della maschera dello Zanni, a parere di Pandolfi,  si 

trova nella satira del facchino bergamasco particolarmente in 

voga nel Cinquecento, mescolatesi poi con le maschere che i 

buffoni solitari avevano ereditato dal carnevale. In particolate 

lo Zanni della Commedia dell’ Arte, è descritto con le 

caratteristiche riconosciute anche dagli altri autori,  cioè 

pigrizia, fame smodata in diversi ambiti (più legati al cibo che 

al sesso), insolenza, rozzezza e unita ad una certa furbizia. 

Questo senza distinguere tra il primo e secondo Zanni, definiti 
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semplicemente uno “scemotto” e l’altro “furbastro”. 

Attenendosi alla descrizione fatta da Pandolfi rileviamo che, a 

suo parere,  uno dei maggiori elementi di comicità fosse l’uso 

del dialetto bergamasco. 

Nell’ esposizione dei servi è inclusa anche la Zagna maschera 

della quale l’autore indica la prima messa in scena da parte di 

Battista Amorevoli. Da questo dato quindi egli trae spunto per 

dar vita ad una dissertazione sugli attori uomini che 

interpretavano ruoli femminili , senza però caratterizzare il 

ruolo, né tantomeno definendone le caratteristiche comiche. 

La stessa metodologia la si ritrova nella descrizione delle parti 

di Arlecchino e Pulcinella dei quali riporta per lo più notizie 

relative alle origini.  

Il capitolo successivo (il terzo) è dedicato alla parte del 

Magnifico179, della quale è esaminata la genesi. A parere di 

Pandolfi questa maschera nasce da una commistione tra il 

senex della commedia latina trapiantato in quella erudita, e la 

maschera del Magnifico dell’elaborazione artistica popolare 

(di cui in seguito riporta le composizioni). A suo avviso, già dai 

testi prodotti dai vari Magnifici attivi al di fuori delle 

compagnie dell’Arte, si evince il carattere di Pantalone, ossia il 

suo essere mercante (sia di professione sia nei modi), 

accumulatore, borghese. In lui l’autore rintraccia una delle 

caratteristiche che il luogo comune attribuiva agli abitanti di 

ogni regione: in questo caso egli incarnerebbe i mercanti 

veneziani. Secondo Pandolfi inizialmente Pantalone non era 

burbero e taccagno come divenne in seguito, ma giocoso e 
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frizzante , proprio come testimoniano i testi che seguono la 

breve descrizione della maschera180. 

Una trattazione simile è dedicata alla parte dedicata al 

Capitano181:  in questo caso inizialmente sono elencati i vari 

nomi attribuiti al Capitano dai diversi attori che hanno recitato 

tale ruolo; quindi l’autore si preoccupa di sottolineare la 

differenza tra i bravi (presenti nel carnevale e di lì in alcune 

rappresentazioni di piazza) ed i Capitani. I primi sono vili e non 

disdegnano le azioni più meschine, i secondi invece ostentano 

la loro nobiltà di sangue  e soprattutto d’animo; entrambi i 

ruoli sono resi ridicoli nel momento in cui questi personaggi 

lanciano delle sfide che poi la paura non gli permette di 

sostenere. Oltre questa prima fonte di comicità la maschera 

del Capitano risulta risibile per via dei suoi amori infelici e 

grotteschi. Alle origini del Capitano, Pandolfi infatti rintraccia 

l’eco delle peculiarità del miles gloriosus plautino unito alle 

esperienze reali di capitani vanagloriosi certamente non rare 

all’epoca in cui nacque la maschera del Capitano. Infatti come 

Apollonio, l’autore sostiene che la nascita di questa maschera 

sia anche il frutto di una ribellione della popolazione alle 

numerose guerre delle quali era stata vittima e dalle quali 

personaggi con caratteristiche molto simili a quelle del 

Capitano avevano avuto origine. 
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Nel capitolo dedicato al Dottore182 , al contrario di quanto 

visto finora, si può estrapolare qualche informazione più 

generosa. Rintracciando i predecessori del Dottore di 

Commedia nei pedanti delle poesie maccheroniche e della 

commedia erudita, la peculiarità comica, da questi ultimi 

derivata, è senz’altro il ricorso agli strafalcioni in latino ed ai 

comici quiproquo che ne derivano.  La Commedia dell’Arte 

tuttavia personalizza questa maschera e la reinventa come 

personaggio ricorrente, con suoi precisi caratteri e con una 

sua lingua, che mescola il bolognese al latino maccheronico. 

Anche in questo caso, come per il Capitano, la maschera ha, 

secondo Pandolfi, una base satirica che ben presto si perde 

per lasciare il posto ad una caratterizzazione da  tipo sciocco 

che” gira frasi a vuoto implacabilmente”183.   

Nonostante l’opera di Pandolfi risulti estremamente preziosa 

per gli studi sulla Commedia dell’Arte, non vi si trovano notizie 

o riflessioni particolari sulla comicità degli attori italiani 

diverse da quelle rintracciabili all’interno degli scritti fin ora 

analizzati. Come è stato brevemente detto infatti l’autore si 

sofferma soprattutto sull’esame delle origini delle varie 

maschere, riportando testi che sono alla base della loro 

costruzione. 
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Nicoll: il punto di vista di un letterato 

Estremamente diversa da ciascuno degli studi qui sopra 

riportati è Il mondo di Arlecchino184 di Allardyce Nicoll. La 

particolarità di questo studio, a mio avviso, sta nel punto di 

vista con il quale l’autore osserva la Commedia dell’Arte. 

Infatti egli analizza questo fenomeno teatrale partendo 

dall’analisi dei testi di, o meglio, da un particolare tipo di testi, 

ossia gli scenari di Flaminio Scala.  

Dopo aver ricordato la trama di tre scenari di Scala riportati 

come esempi, Nicoll menziona le opere  Cecchini e Barbieri 

riportando le teorie dei due autori a proposito della commedia 

e delle buffonerie e, concordando con loro, sostiene la tesi 

secondo la quale le commedie dei comici dell’Arte non erano 

semplici raccolte di buffonerie ma vere e proprie commedie 

con una loro organicità185. Egli inoltre sottolinea, come a 

volersi distanziare da chi vedeva nella Commedia dell’Arte 

poco più di una pantomima,  che questa forma teatrale si 

reggeva invece su un equilibrio ben strutturato di gesti e 

parole. E proprio di queste ultime nella Commedia sostiene 

l’importanza ; infatti egli ritiene che la Commedia dell’Arte 

abbia potuto dar vita agli sproloqui del Dottore, alle bravate 

del Capitano ed agli equivoci così presenti nelle trame, proprio 

grazie al rispetto per questa equilibrata suddivisione 

d’importanza tra parole e gesti. 
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Dopo questa introduzione generale, l’autore passa ad 

analizzare le maschere della Commedia dell’Arte, 

soffermandosi innanzi tutto a  valutare l’utilità di queste ai fini 

drammaturgici, in quanto, egli sostiene, la struttura della 

Commedia basata sulle quattro maschere principali (i due 

vecchi ed i due servi ), ha il vantaggio pratico  di offrire 

maggiori possibilità al dialogo ed una certa varietà d’intrecci. 

Inoltre, a suo avviso, questa struttura dà alla trama un valore 

più profondo: ha infatti la funzione di uno specchio a due 

facce, che avendo tratti in comune e tratti di differenziazione 

si riflettono l’una nell’altra ed in virtù di questa 

diversificazione arricchiscono la personalità del compagno. 

Nicoll si concentra quindi nella descrizione delle diverse 

maschere affermando che, a suo parere, queste erano delle 

personalità cumulative, cresciute prima dal confluire di vari 

elementi e sulla pratica degli attori in seguito. 

La maschera che per prima egli analizza è Pantalone186, una 

delle più antiche della Commedia dell’Arte. Rifacendosi alla 

descrizione della maschera fatta da Cecchini,  l’autore afferma 

che Pantalone doveva essere una parte più seria che ridicola 

ed i momenti in cui risulta solamente ridicolo sono, a suo 

parere, quelli in cui si comporta da adolescente sciocco per via 

dell’amore che prova per una donna. Secondo Nicoll infatti 

Pantalone non è un vecchio decrepito come molte volte è 

stato descritto e la comicità dei suoi amori, nasce perché 

queste vicende lo mostrano debole e sciocco, ossia il contrario 

di quello che egli appare solitamente negli affari.  
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Il Dottore187  è descritto come spalla di Pantalone, ma più 

incline alla buffoneria, meno “serio”, una sorta di 

corrispondente del Secondo servo nella coppia dei vecchi . 

Secondo Nicoll quella del Dottore è una parte statica la cui  

forza drammatica è tutta nei discorsi che il pubblico si 

aspettava da lui,  e la sua comicità è legata soprattutto alle 

parole. L’effetto comico dei suoi discorsi, infatti, proviene 

dalla loro lunghezza ed  a volte, seppure  con minore efficacia, 

dagli strafalcioni che egli commette.  

Un discorso a parte va fatto per i servi, infatti Nicoll, dopo aver 

parlato in generale dei servi distinguendoli per lo più dai 

costumi, sceglie di analizzare innanzitutto la maschera di 

Arlecchino188. Come per le altre maschere anche quella di 

Arlecchino è descritta facendo riferimento ad alcuni scenari 

servendosi dei quali ne descrive il carattere ma non le 

peculiarità comiche. Nonostante questa scelta, le scene 

riportate da Nicoll,  rivelano alcuni espedienti usati dagli attori 

che interpretavano Arlecchino per far ridere. Innanzi tutto 

l’autore nota come questo personaggio fosse caratterizzato da 

una certa ingenuità, e come spesso per intricare la trama, egli 

utilizzasse il travestimento. Nicoll sottolinea particolarmente 

le capacità acrobatiche ed afferma che  esse risultavano tanto 

più divertenti quanto più contrastavano con l’aspetto rozzo, 

ed apparentemente goffo del servo. Come esempi di altri servi 

della Commedia dell’Arte, lo studioso tratteggia le maschere 
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di Brighella e Scapino189 prima e poi di Pulcinella, Zanni e 

Pierrot 190 .  In entrambi i casi l’attenzione dell’autore si 

concentra sulla definizione di un personaggio osservandone  le 

caratteristiche soprattutto esteriori. Solo per lo Zanni viene 

compiuta un’analisi più utile ai fini dello studio delle 

peculiarità comiche di ciascun personaggio; infatti a quella che 

giustamente anche Nicoll riconosce come una delle due 

maschere più antiche, sono assegnate le consuete 

caratteristiche di rozzezza e goffaggine. L’autore ritiene che 

questa maschera, contrariamente ad Arlecchino, non abbia 

“un effervescente senso del comico191”. Chiaramente anche a 

Pulcinella sono dedicate delle attenzioni particolari: infatti di 

Pulcinella egli afferma che fosse caratterizzato  da “una sorta 

di stupida arguzia o di arguta stupidità192”, oltre che da una 

certa volgarità. 

Molto più interessante è il discorso che Nicoll fa su i diversi tipi 

di Commedia 193 .Egli menziona inizialmente le commedie 

d’adulterio ossia quelle la cui trama è incentrata sul tema del 

tradimento, e porta come esempio gli scenari “Il vecchio 

geloso “ di Flaminio Scala; “Li tre becchi” della raccolta 

Corsiniana e la “Fortunata Isabella” . Nicoll osserva tuttavia 

che nella maggioranza dei casi il tradimento è soltanto uno 

degli elementi della commedia e non ne costituisce il nodo 

principale. Tanto che l’ultimo degli scenari nominati a suo 

                                                           
189

 Ivi pp.72-77 
190

 Ivi pp- 77-85 
191

 Ivi cit. p. 78 
192

 Ivi p. 81 
193

 Ivi pp. 114- 121. 



128 
 

parere potrebbe rientrare nella seconda categoria, ossia le 

commedie incentrate sui malintesi e sulle intricate avventure 

degli Innamorati; altre ancora sono le commedie di stampo 

romantico (o per meglio dire fondate sul 

riconoscimento/agnizione) in cui un ragazzo, rapito ai genitori 

da piccolo, viene riportato nella terra natale e dopo varie 

disavventure ritrova la sua famiglia. 

Si può affermare che quelli che Nicoll individua come nuclei 

delle commedie altro non sono che degli espedienti comici 

(potenzialmente risibili risibili)legati alla trama. A questi si 

aggiungono, scendendo ad un livello più particolare, altre 

trovate che possono creare scene comiche:  l’inserimento di 

una coppia di gemelli che intricano la vicenda, l’utilizzo di 

scene notturne che creano equivoci e misconoscimenti solo 

per citarne alcune. 

 Anche l’amore, dice Nicoll, è presente in tutte le commedie 

ed è sempre un amore passionale , tra giovani, non legato al 

matrimonio se non nel finale. Anche la gravidanza, vera o 

finta, è un espediente usato per intricare la trama, un 

espediente drammaturgico, come fatto contingente non come 

“problema” reale che ricade sul futuro.  

Nel paragrafo sulle trovate comiche Nicoll nota che nella 

Commedia dell’Arte erano presenti degli episodi utili solo a far 

ridere e spesso non legati al resto della trama. Delle “piccole 

oasi di comicità che interrompono lo svolgimento delle storie 

principali o formano l’allegra conclusione di ogni atto. A volte 

sono brevi e le recita un solo attore, ma spesso narrano 
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un’azione a sé e possono svilupparsi in “intermezzi” che 

separano un atto dall’altro194”.  

Come per gli espedienti prima visti l’autore sostiene che gli 

attori italiani, più che apportare novità, si concentravano sulla 

ripetizione con variazioni di elementi già conosciuti ed 

apprezzati da pubblico, in particolar modo l’autore dichiara 

che uno degli espedienti più usati dagli attori era la 

ripetizione, declinata in vari modi che potevano dare luogo a 

scene più o meno complesse.  

Afferma infatti lo studioso : 

 “[…] La comicità deriva […] dalla 

stilizzazione delle azioni. Le scene 

comiche si armonizzano quindi 

perfettamente con l’evidente formalismo 

dell’intreccio centrale e a loro modo 

costituiscono un parallelo con lo 

svolgimento, che obbedisce, lo abbiamo 

visto, a uno schema matematico.”195  

Lo schema matematico al quale Nicoll fa riferimento è quello 

delle quattro maschere descritto qui sopra. Gli espedienti 

comici quindi, a suo avviso, sono come delle interruzioni alla 

consuetudine della trama, delle variazioni sul tema, che 

avevano, secondo l’autore, lo scopo di divertire gli spettatori 

senza uscire da quella che per loro era la tranquilla 

consuetudine degli intrecci.  
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Gli studi più recenti 

Anche gli studi più recenti sulla Commedia dell’Arte 

affrontano  diverse caratteristiche di questo tipo di teatro. 

Nonostante la varietà degli studi è però sempre molto difficile 

rintracciare una trattazione specifica sulla comicità che, tra le 

altre cose, fece la fortuna degli attori dell’Arte.  

Come però è stato possibile per gli studi precedentemente 

analizzati, anche in questo caso un segno della costruzione 

della comicità della Commedia dell’Arte, sebbene a volte di 

individuazione molto difficoltosa, si può desumere dai più 

generici ragionamenti sulla costruzione degli intrecci e su 

quella delle parti. Non sempre è facile trovare brani 

interessanti dal punto di vista dell’analisi sulla quale è 

concentrato questo lavoro, ed è questa la motivazione per cui 

alcuni studi anche molto importanti non saranno qui 

menzionati. Proseguendo in ordine cronologico è necessario 

riportare le considerazioni sulla comicità che troviamo nel 

testo di Luciano Mariti sulla Commedia Ridicolosa196. Sebbene 

egli tratti di un tipo di teatro che vive in parallelo alla 

Commedia dell’Arte dei comici professionisti, le questioni che 

gli autori della ridicolosa si trovarono ad affrontare riguardo 

l’uso della comicità, può essere riferita anche all’Improvvisa. 

Le problematiche legate alla comicità nel Rinascimento 

nascono dalla definizione del ridicolo nella Poetica di 

                                                           
196

 L.MARITI, La Commedia Ridicolosa, Comici di professione, dilettanti, 
editoria teatrale nel Seicento. Storia e Testi, Bulzoni editore, Roma, 1978,  



131 
 

Aristotele. Trattatisti e teorici 197  dell’epoca ridussero la 

definizione di Aristotele «Il ridicolo è qualche cosa come di 

sbagliato e deforme senza essere però causa di dolore e di 

danno» ad una dichiarazione di riconoscimento di una 

possibile efficacia etica del ridicolo. Oltre a questo frammento 

inoltre, gli studiosi ed i trattatisti del Cinquecento, in 

mancanza del trattato sulla Commedia, si adattarono 

rifacendosi alle teorie sulla Tragedia,  legando anche alla 

Commedia l’idea dell’utile e dell’educativo che Aristotele 

aveva espresso nel suo solo trattato giunto fino ai nostri 

giorni. Questa ricerca teorica, riflessa nelle composizione di 

commedie letterarie, si scontrava però con il teatro reale: 

Se nel «poema drammatico» il ridicolo 

poteva essere facilmente convertito in utile 

ed educativo, sulla «scena» l’attore dell’Arte, 

l’attore che professava il teatro, agiva ormai 

la sua «diversità». Sulla scena dell’Arte, fuori 

dall’ordinato contesto culturale, sociale e 

produttivo, il teatro parlava comunque la 

propria «inutilità morale», la propria 

immoralità. I principi teorici erano già messi 

in discussione dalla concreta pratica teatrale 

della Commedia dell’Arte.198 

Quindi , nonostante gli sforzi dei teorici, la pratica del teatro 

aveva già smentito ogni tentativo di ricondurre ad un’utilità la 
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comicità, tanto più la comicità bassa, oscena. Il ridicolo 

generava perciò un vuoto impossibile da riempire di un senso 

utile. A questo punto l’autore non può non constatare la 

problematica sempre esistita tra la comicità utile agli attori 

nella costruzione dei  loro spettacoli e l’utilità morale 

teorizzata dagli studiosi. Questa visione della comicità ha 

portato, nelle critica Settecentesca, Ottocentesca e 

Novecentesca, a voler creare un sistema di norme che ha, di 

fatto, tolto valore estetico alla Commedia dell’Arte (e 

Ridicolosa), chiudendole in un’immagine cristallizzata e 

statica. Mariti sostiene invece che l’improvvisazione avesse di 

certo una normativa , che si muoveva all’interno di 

convenzioni che egli ritiene tipiche di ogni manifestazione di 

cultura popolare, ma che questa normativa non fosse quella 

dettata dagli studiosi bensì quella accettata dai fruitori di 

quest’Arte. Una normativa che fungeva da base per le 

variazioni alle quali l’improvvisazione dava vita e all’interno 

della quale anche il ridicolo e la comicità più bassa avevano il 

loro posto. 

È necessario menzionare, seppure brevemente, Roberto 

Tessari ed il suo testo Commedia dell’Arte: La maschera e 

l’ombra199 . In questo caso l’autore riporta numerosi trattati 

tra cui quelli di Niccolò Barbieri, di Perrucci e Cecchini, già 

presentati nel capitolo precedente. Risulta tuttavia 

interessante leggere quale sia la definizione di Lazzo ritenuta 

soddisfacente dall’autore. Infatti Tessari ritiene che il lazzo sia: 
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“un momento scenico fine a se stesso, chiuso 

nella propria indifferenza giocosa, indipendente 

dalla favola ed inserito in essa quale variazione 

gratuita assimilabile alle moderne gags 

comiche200” 

Ne propone una breve distinzione tra quelli basati su 

acrobazie linguistiche o fisiche, e, come Apollonio individua in 

esse un “ultimo legato”201 delle tecniche dei buffoni. A suo 

parerei lazzi erano il condimento fondamentale  della 

rappresentazione, ed erano l’apice della comicità sia verbale 

sia fisica che l’attore di volta in volta componeva e 

scomponeva adattandoli al suo ruolo ed al canovaccio sul 

quale recitava. 

Anche nel testo La Commedia dell’Arte di Cesare 

Molinari202  ,le tracce del ridicolo utilizzato dagli attori di 

questa tipologia di teatro vanno scovate all’interno della 

trattazione delle maschere. Innanzitutto è necessario 

riassumere brevemente ciò che l’autore sottintende al 

termine maschera: infatti, rifacendosi ad uno studio delle 

fonti, egli nota come la parola maschera, nel linguaggio dei 

contemporanei della Commedia dell’Arte, non designi quasi 

mai l’oggetto che gli attori indossavano, né tantomeno fosse 
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usata alla stregua di sinonimo del concetto di ruolo203. Inoltre, 

dopo essersi anch’egli interrogato sulla nascita delle maschere 

( se siano o meno nate dal carnevale per poi essere trasferite 

in commedia o viceversa), asserisce che molto spesso fu 

proprio dalla commedia che esse passarono al carnevale e lì 

divennero personaggi  capaci di vivere di vita propria al di là 

della strutture della commedia. In aggiunta al carnevale le 

maschere, probabilmente proprio per via del grande successo 

riscontrato dai comici, divennero protagoniste anche di 

poemetti e contrasti , a volte anche di un certo valore 

letterario,  nei quali si riconoscevano alcune delle 

caratteristiche che le maschere avevano anche all’interno dei 

lavori dei professionisti (come la fame e la poltroneria di 

Zanni, il coraggio del Capitano e l’avarizia di Pantalone). 

Insomma una vita autonoma della maschere che continua 

anche nelle arti figurative ma che, secondo l’autore, nasce nei 

primi anni della Commedia all’improvvisa, anni in cui egli 

ritiene ci fosse stato un grande fervore creativo per la 

creazione di maschere e personaggi sempre nuovi, che 

potessero dare successo agli autori che le avevano pensate e 

fatte nascere attingendo al folclore, alla tradizione 

drammaturgica (come nel caso del Capitan Spavento di 

Francesco Andreini) o a chissà cos’altro. La situazione, 

continua Molinari, è comunque piuttosto complessa in quanto 
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anche maschere che sono definite con nomi simili, o che se 

vogliamo appartengono allo stesso gruppo, presentano 

caratteristiche molto differenti (si vedano come esempio il 

Capitan Spavento ed il Capitan Matamoros) . Che questi gruppi 

poi siano piuttosto eterogenei nei numeri è un altro fatto: 

infatti sono numerosissimi gli Zanni, pochi, anzi pochissimi i 

Vecchi ed esistono inoltre anche altre maschere di difficile 

classificazione (Scaramuccia ne è un chiaro esempio)204. 

La trattazione delle varie maschere di Molinari inizia nel mare 

che è racchiuso sotto la “categoria” degli Zanni: anche egli, 

come molti altri studiosi, è persuaso del fatto che il duetto tra 

Magnifico e Zanni sia il più antico nucleo della Commedia 

dell’Arte ed è stupito che, mentre lo Zanni205 ha dato vita ad 

innumerevoli altri personaggi, sia stato ben diverso il percorso 

del Magnifico. Ma soffermiamoci in primis proprio sullo Zanni 

padre, dice Molinari, di molti figli partoriti da madri diverse. 

Madri che ovviamente non sono altro che i diversi creatori dei 

vari personaggi tra i quali solo quelli più forti di una 

caratterizzazione più evidente e leggibile sono giunti fino a 

noi, mantenendo quelle caratteristiche di base che li hanno 

resi celebri (ovviamente egli menziona Arlecchino, ma lo 

stesso si potrebbe dire di Pulcinella tanto per ricordare i nomi 

più famosi).  E quindi accade che una maschera creata da un 

attore, divenga, con l’andare del tempo, un personaggio 

ereditato dal suo interprete. E questa eredità si ritrova  dalla 

più banale identificazione di costume e/o dialetto, fino al 
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complesso insieme di stilemi gestuali e vocali che distingue 

uno zanni dall’altro all’interno di una grande famiglia che 

aveva le stesse caratteristiche sociali, poteva usare gli stessi 

lazzi, le stesse battute. Una situazione ben diversa è quella di 

Pantalone, che nasce come personaggio ben più fortemente 

caratterizzato e che proprio in virtù di questo non dà vita alla 

grande famiglia generata da Zanni. Egli sarà definibile sempre, 

afferma lo studioso, come vecchio, veneziano e mercante e 

trarrà tutte le sue altre caratteristiche dal contesto 

drammaturgico nel quale agisce. Ancora diversa è la maschera 

del Dottore206 che appare dai contorni incerti e sbiaditi a 

Molinari. L’unica certezza a proposito di questa maschera è la 

sua verbosità che si declina in due varianti: il parlar distorto 

(ossia la paronomasia, lo stravolgimento della parola, tratto 

tipico della lingua graziana ) ed il parlare eccessivo (anche 

questo tipico della lingua graziana, caratterizzata da una certa 

ridondanza). 

Molinari infine afferma l’inesistenza dell’immagine figurativa 

del Capitano207: questa infatti dipende in modo estremo dalle 

scelte dell’attore che interpreta tale maschera, e che di volta 

in volta può decidere che aspetto dargli. L’unico tratto che 

accomuna tutti i Capitani , come per il Dottore, è la verbosità 

che in questo caso si esprime con il vanto iperbolico. 

Qualche pagina più avanti208, nel medesimo studio, Molinari 

sottolinea che la Commedia dell’Arte non era ovviamente 
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composta dalle sole maschere, anzi i ruoli che maschere non 

erano, ossia gli Innamorati, avevano una funzione 

fondamentale nella drammaturgia della Commedia dell’Arte. 

Innanzi tutto la loro presenza distingueva le commedie dei 

Comici dell’Arte dalle semplici buffonate, avvicinando così, a 

livello drammaturgico, la Commedia dell’Arte alla commedia 

erudita, intendendo con questo termine la commedia 

cinquecentesca di tipo plautino. Entrambe infatti si snodavano 

intorno l’amore di una fanciulla per un giovane (o viceversa), 

tormentato da un qualche ostacolo che alla fine viene 

rimosso. In entrambi i tipi di commedia vi sono tre gruppi di 

personaggi: giovani, vecchi e servi, con la sola differenza che 

nella Commedia dell’Arte i primi sono opposti agli altri due, 

non sul piano funzionale e drammaturgico come nell’erudita, 

ma sul piano scenico in quanto unici personaggi a non 

indossare una maschera. La situazione cambia nelle commedie 

dell’Arte del Settecento quando il genere, ormai 

completamente stilizzato, non presenta più alcun legame tra 

gli Innamorati e le maschere; infatti i primi sono gli unici 

personaggi a conservare un’impronta realistica, mentre le 

maschere risultano completamente irreali e stilizzate. Ma 

nella commedia settecentesca diventa importantissimo un 

altro personaggio “rinnovato”, come afferma l’autore, ossia la 

servetta. Questa parte, solo marginalmente derivata dal ruolo 

delle fantesche della prima commedia dell’Arte, ha il 

fondamentale ruolo di collegare i Servi con gli Innamorati. 

Obbedendo ad alcune coordinate precise ma non troppo 

specifiche né per quanto riguarda il costume, né la vocalità, la 
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gestualità ed il repertorio verbale, permetteva lo svolgimento 

dell’azione scenica su due piani paralleli: la servetta infatti 

poteva intrecciare rapporti amorosi con i servi creando delle 

scene ridicole che sono il rovescio della medaglia degli intrecci 

amorosi degli Innamorati. E sono proprio questi amori a 

fungere da collegamento tra i due piani scenici. Ma questo 

avviene solo nel Settecento, prima la Commedia dell’Arte non 

risultava tanto stilizzata e la relazione tra Servi ed Innamorati 

risultava meno difficile: infatti nonostante tra loro risultasse 

evidente in commedia la distanza sociale e culturale, entrambi 

erano legati allo stesso mondo e questa condizione creava una 

tensione drammaturgica interessante. A questo punto anche 

Molinari affronta il discorso dei lazzi: egli intanto sostiene che 

, come in ogni commedia del Cinque- Seicento, di stampo 

plautino e terenziano, a momenti in cui l’azione progredisce si 

alternano dei momenti di pausa ornamentali che potevano 

essere di tipo comico o patetico. Chiaramente le “pause” 

patetiche erano riservate per lo più ai duetti platonici degli 

Innamorati, mentre quelle comiche erano per lo più riservate 

alle maschere. In questo contesto i lazzi potevano appunto 

collocarsi. La novità del ragionamento di Molinari è però nel 

fatto che egli considera il lazzo non necessariamente una 

parentesi comica slegata dalla trama, ma come delle scene 

integrate a volte anche nelle stesse scene d’azione, scene 

nelle quali, tra l’altro egli sostiene venissero ad incontrarsi i 

due piani della commedia, quello patetico e quello comico 

appunto. 
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Un’ulteriore accento è posto anche sulla consueta divisione 

delle parti nella Commedia dell’Arte: afferma infatti lo 

studioso che queste, convenzionalmente, fossero  suddivise 

per famiglie (secondo la trama) o, a voler scendere ad unità 

più piccole, in coppie. Unica eccezione a questa suddivisione 

poteva essere un personaggio (il Capitano o il giovane 

“creduto tale…”) che spesso era poi il fautore dell’inciampo 

dal quale le vicende di commedia avevano inizio. La divisione 

in coppie però ha anche il valore drammaturgico di unire due 

parti che si compensano: uno che fa progredire l’azione, l’altro 

che la rallenta o ancora uno attivo ed uno verboso. Ed è 

proprio la verbosità che era, secondo Molinari, una 

caratteristica peculiare della Commedia dell’Arte, tanto che 

egli, a conclusione del primo capitolo del suo studio afferma : 

Allora questo fiume di parole costituiva forse 

una specie di basso continuo sullo sfondo del 

quale da un lato si intrecciavano i fili della 

trama, e dall’altro prendeva risalto l’azione 

mimica o la battuta fulminante, i lazzi verbali o 

gestuali degli Zanni.209 

 

Arlecchino a Parigi, comicità di Domenico Biancolelli 

È giusto dedicare un’attenzione particolare ai due volumi 

Arlecchino a Parigi, dall’inferno alla corte del Re Sole210 e Lo 
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scenario di Domenico Biancolelli 211  , entrambi di Delia 

Gambelli. Qui l’autrice,oltre ad un’edizione critica dello 

Scenario di Biancolelli, propone anche un’analisi molto 

approfondita dell’opera e della vita teatrale che questa 

sottintende, mettendo in luce alcuni aspetti della costruzione 

della comicità dell’Arlecchino/ Biancolelli. Lo Scenario, come 

sostiene la studiosa, è stato redatto da Dominique durante il 

corso della sua carriera, ma il manoscritto dell’attore è andato 

ben presto perduto. Infatti la prima versione della quale 

abbiamo traccia , è quella di Thomas- Simon Gueullette, 

riportata per la prima volta in un’edizione a cura di Stefania 

Spada212 , e quindi in quella alla quale si fa qui riferimento. 

Gueullette traduce in francese dal manoscritto originale, dopo 

averlo ricevuto in dono dagli attori della compagnia guidata da 

Luigi Riccoboni nel 1734. Egli tenta, per molti anni, di 

preparare un’edizione che oltre all’opera di Biancolelli 

contenga anche delle testimonianze di coloro che avevano 

visto all’opera l’autore. Gueullette traduce l’originale a partire 

dal 1750, ed alcuni appunti cronologici posti ai margini del 

manoscritto fanno comprendere che egli continui il suo lavoro 

fino al 1764 e forse anche oltre. Tuttavia l’edizione conosciuta 

e studiata fino al 1969 è stata quella a cura dei fratelli Parfaict, 
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che presenta modifiche molto più numerose rispetto 

all’originale di Biancolelli. Lo Scenario è costituito da sette 

canovacci, sei “aggiunte”, il frammento e l’indicazione finale di 

un titolo. L’originalità e l’importanza dell’opera è data dalla 

modalità con la quale  l’autore trascrive i propri lazzi: infatti, 

contrariamente a quanto accade nella maggioranza degli 

scenari giunti fino a noi, egli non indica il contenuto o il titolo 

dell’azione scenica, ma spiega il suo farsi, dipinge, in un certo 

senso l’effetto rappresentativo sottinteso alla parola 

codificata, al termine tecnico. Le testimonianze e lo stesso 

Scenario ci fanno comprendere come la comicità di Arlecchino 

fosse legata a doppio filo con la personalità dell’attore che lo 

interpretò. Infatti sappiamo come , proprio grazie a 

Dominique, Arlecchino prese ad avere la famosa voce chioccia 

che restò in eredità dei successivi attori che portarono in 

scena la maschera. L’Arlecchino di Biancolelli non ha alcuna 

connotazione realistica: la sua storia familiare non è mai 

coerente con se stessa ma è formata da una serie di episodi; 

ha idee opposte e spesso contraddittorie tra loro anche nei 

confronti del matrimonio (ne Le dopie gelosie 213  appare 

riluttante a sposarsi a meno che la futura moglie non sia già 

incinta, in modo che non debba far la fatica di ingravidarla; ma 

nel Basilisco di Berganasso214 afferma che sua moglie è morta 

di parto a 87 anni); il suo costume non ha neppure lui alcuna 

referenza realistica e può avere origine da fenomeni celesti 

come l’arcobaleno, o può essere fatto di bandiere tolte al 
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nemico ( Il soldato per vendetta215), o potrebbe derivare da un 

travestimento per depistare i rapinatori ( Il mondo a la 

roversa216), o può simulare macchie di sangue per placare l’ira 

del padrone ( Il lunatico217). Anche il suo ruolo sociale è 

precario ed oscillante, messo in crisi continuamente dalla 

pigrizia arlecchinesca più che a cambiare mestiere, a tornare il 

suo antico “non mestiere” ossia chiedere l’elemosina (Tre finti 

Turchi218). Ma la cosa che più esemplifica l’irrealtà della 

maschera di Arlecchino è il suo rapporto con la morte, che 

nella sua concezione sembra non essere distinguibile dalla 

vita, se non per una convenzione, per il suo solo nome. 

Esclusivamente per questo si giustifica la sua imperturbabilità 

nel constatare che un morto sia ancora attratto dalle donne e 

che ancora sente di morire di fame (La figlia disubbidiente) 

tanto da mangiarsi la mela che funge da candelabro per la sua 

veglia funebre ( Li quatro Arlechini219); lo stesso motivo porta 

Arlecchino a chiedere al morto che sia stato il suo assassino ( I 

morti vivi e Il theatro senza comedianti…, Arlequin berger de 

Lemnos220) o ad impegnarsi a comunicare ad una persona il 

proprio decesso (Li quatro Arlechini221) ed a dichiarare ad alta 

voce di essere morto (Arlichino e Scaramucia Hebrei erranti  di 

Babilonia222). 
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Proprio in virtù di questo suo antirealismo e 

dell’accentramento delle trame sul suo personaggio, 

Arlecchino può interpretare i ruoli più disparati . 

Un’ulteriore spunto comico frequentemente utilizzato da 

Biancolelli/ Arlecchino è il travestimento:  grazie a questo 

espediente, afferma l’autrice, nascono momenti teatrali in cui 

si fa più visibile l’ambiguità del suo gioco scenico 223 : 

Arlecchino grazie ai travestimenti imita qualsiasi altro modello 

teatrale  ma lo stravolge di senso, spostandolo a un livello 

basso, rendendo strambo; mostrandosi impacciato e goffo nei 

suoi travestimenti finisce anche per creare delle spassose 

parodie dei linguaggi seri (o almeno nelle intenzioni tali) del 

Dottore, degli Innamorati, del Primo Servo con la sua furberia: 

ma la parodia soccombe sotto la “balordaggine della 

maschera”224, o per dirla in altre parole, sotto la sciocca 

ingenuità di Arlecchino che crede basti un patto con Trivellino 

per essere e apparire un principe, un re, un cavaliere o anche 

un maiale, o anche un oggetto. Così, è per lui naturale, e per 

chi legge spassosissimo, vedere che egli tranquillamente, 

essendo scoperto all’interno di un violino, afferma di essere 

l’armonia dello strumento, se sorpreso dentro una botte, il 

seme di un acino d’uva,  se dentro un finto melone, un seme 

di quello o se la sua testa è in un piatto dice di essere un pezzo 

di carne, o se nei panni di un finto notaio asserisce di essere il 

contratto in persona. La sua identità è determinata, con un 

procedimento logico in un certo senso perfetto, dalla 
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situazione nella quale si trova, e la comicità di queste scene 

nasce proprio da questa logica alla rovescia, quasi una logica 

balorda che scalza ogni genere di comicità sensata o “utile”225 

. 

La balordaggine di Arlecchino si snoda in tutti gli scenari 

dando vita a lazzi di ogni genere che si sovrappongono al 

disegno unitario della trama offrendoci un’idea piuttosto 

completa di quello che doveva essere il metodo compositivo 

degli attori della Commedia dell’Arte.  Ad esempio ne Il 

Lunatico226 , la balordaggine di Arlecchino si dipana in lazzi di 

fraintendimento che derivano dalla tendenza della maschera a 

prendere il linguaggio metaforico alla lettera, e tramuta un 

dolce discorso amoroso in qualcosa di gustoso e commestibile; 

o ancora, nel medesimo canovaccio, è messo in luce il 

rapporto balordo del servo con il linguaggio alto degli Amorosi 

che genera, in questo caso,  fraintendimenti da parte di 

Arlecchino di ciò che dice l’innamorato Mario, per lui tanto 

incomprensibile da sembrare una formula magica. Questa 

perfetta incomprensione genera una serie di ripetute 

negazioni del ruolo di portavoce che Arlecchino dovrebbe 

svolgere.   

 Ricorrente è anche la tematica  del diavolo e degli spiriti che si 

ritrova in varie forme a seconda dello scenario e che, secondo 

l’autrice, presenta un percorso evolutivo: infatti da una 
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prevalenza di situazioni in cui è Arlecchino ad essere 

spaventato dagli altri, si passa ad una in cui è egli stesso che 

provoca paura con travestimenti di vario tipo227. Connesso a 

questo tema è anche quello, legato alla figura degli Zanni fin 

dalle origini, della discesa agli inferi.  Che si ritrova nel  

Convitato di Pietra228  (Qui è solo preannunciato da una 

“premonizione” da parte di Arlecchino, delle seduzione della 

stessa Proserpina se Don Giovanni fosse sceso agli inferi) ed in 

in Arlichino Spirito Foleto229 (nel quale si fondono il tema del 

viaggio infernale e tema diabolico).Queste tematiche riescono 

a provocare la comicità perché i lazzi di spavento (legati 

spesso anche ai duelli  oltre che alle apparizioni diaboliche) 

danno luogo, oltre che a lazzi di reazione fisica, anche a giochi 

di parole. 

Un ulteriore caratteristica comica di Arlecchino che traspare 

dallo Scenario è l’abilità verbale e rapporto con le lingue 

straniere. Anche in questo caso la Gambelli rileva un percorso 

d’evoluzione che vede Arlecchino passare dalla difficoltà di 

parlare una lingua diversa dalla sua (nel Baron Todesco e nei 

Tre Finti turchi230) o di pronunciare parole difficili (ad esempio 
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il vocabolo “precipitarsi” in Li morti vivi231), all’utilizzo di veri e 

propri virtuosismi linguistici (Ne Il gentilhommo campagnard 

dove parla speditamente due lingue oltre ad un tedesco 

perfetto; o ancora di più in Arlequin dogue d’Angleterre et 

medicin du temps 232 in cui fa un discorso  maccheronico in 

italiano, latino e francese) 

Anche l’utilizzo della lingua francese dà luogo a variazioni del 

gioco arlecchinesco di estrema rilevanza nel corso dello 

scenario. Tuttavia quello di Arlecchino rimane sempre un uso 

balordo delle lingue che vengono ad avere una forza pari a 

quella dei dialetti. . Sarebbe ora troppo lungo elencare ogni 

genere di lazzo contenuto in ogni singolo scenario, basti 

Arlecchino trascrive ogni genere di scena comica tipica della 

maschera che interpretava: lazzi di fame, lazzi osceni e 

scatologici, burle oltre a lazzi di spavento, travestimenti, finti 

morti… 

Oltre al percorso evolutivo delle tematiche qui sopra descritte, 

Delia Gambelli afferma che nello Scenario sia anche presente 

un disegno poetico che rivela il modificarsi della maschera di 

Arlecchino- Biancolelli lungo la sua carriera. Questi 

cambiamenti, oltre a presentarci un percorso di mutamento 

della maschera che si andrà sempre più adattando ai gusti 

francesi. E forse proprio la necessità di adattarsi ai gusti 

d’oltralpe porterà Biancolelli, come afferma l’autrice, ad 

essere la scintilla della trasformazione della Commedia 

dell’Arte della quale si parlava all’inizio di questo capitolo.  
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Conclusa questa breve carrellata di autori, presso le quali fonti 

è stato possibile attingere alcuni sorsi che hanno offerto 

un’idea (spero), su cosa fosse la comicità degli attori della 

Commedia dell’Arte e su come questa fosse costruita, è 

necessario scendere nel dettaglio, ed andare ad osservare 

alcuni dei frutti che la pratica teatrale di questi artisti ha 

generato, e con i quali ha cercato di difendere il proprio 

mestiere contro le numerose critiche che gli venivano mosse. 
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CAPITOLO IV 

IN SCENA 

ANAL IS I  DE LL E C OM MED IE  DE I  C OM IC I  DE L L’ A R T E 

Le commedie dei comici dell’Arte 

Dopo aver brevemente visto in quale modo, nel corso dei 

secoli, sia stato affrontato il tema della comicità nella 

Commedia dell’Arte è opportuno ora dedicarsi all’analisi delle 

commedie scritte da alcuni tra gli attori che hanno costruito la 

fama e la grandezza della Commedia all’improvviso. In questi 

testi si intende rintracciare una serie di situazioni comiche e di 

tentare una distinzione tra le varie tipologie di comicità 

utilizzate, riconducendole alle diverse parti.  

Le commedie delle quali si andrà a fare l’analisi sono Il finto 

marito233  di Flaminio Scala, La Lucilla costante234  di Silvio 

Fiorillo, L’amico tradito235 di Pier Maria Cecchini e Le due 

commedie in commedia236 di Giovan Battista Andreini. Ma 

prima di scendere nel dettaglio delle commedie è necessario 

fare una breve introduzione a ciascuna di esse. 
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Flaminio Scala come afferma Marotti, non fu tra i più 

famosi attori delle compagnie dell’Arte, ed infatti di lui si 

ignora gran parte della biografia fino ai sessant’anni. Oltre alla 

commedia Il finto marito gli viene attribuito anche Il Postumio, 

commedia stampata a Lione nel 1600 senza il nome 

dell'autore, durante le feste per le nozze di Maria de' Medici, 

regina di Francia e sposa di Enrico IV. Egli fece parte delle più 

famose compagnie dell’Arte come i Gelosi prima ed in 

Confidenti poi, in quest’ultima operò con il ruolo di direttore e 

drammaturgo sotto la protezione di Don Giovanni de’ medici. 

L'incarico venne affidato a Scala all'età di sessantatré anni e ci 

è pervenuto un vasto carteggio epistolare tra i due che 

dimostra come la compagnia prestasse, dietro pagamento, i 

propri servizi alla corte: la figura della compagnia teatrale 

professionista si affaccia così sul panorama del mondo dello 

spettacolo dando automaticamente lustro alla figura 

dell'attore. Quest’opera è quasi certamente la versione messa 

per esteso di uno scenario contenuto nella raccolta Il teatro 

delle Favole Rappresentative237 dello stesso Scala. Lo scenario 

in questione si intitola Il marito ed è situato nella giornata IX 

della prima parte della raccolta. Nella commedia però, i nomi 

tradizionali delle maschere della Commedia dell'Arte sono 

stati sostituiti con nomi di tipo classico.  La commedia è edita 

nel 1618, mentre lo scenario, come la raccolta che lo contiene, 

è del 1611. Anche nella forma distesa si sono mantenute però 

tutte le caratteristiche della Commedia all'improvviso, sia per 
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ciò che riguarda la distribuzione delle parti, sia per la presenza 

dei tipi comici. L'unico elemento che è andato perduto nella 

trasposizione è l'uso dei vari dialetti da parte delle maschere.  

La seconda commedia in ordine cronologico è quella 

composta da Giovan Battista Andreini  nel 1623, ossia Le due 

commedie in commedia. Prima di affrontare l’analisi dell’opera 

in questione è opportuno spendere qualche parola sull’autore 

della stessa, Giovan Battista Andreini.  Egli era un figlio d’arte, 

infatti com’è noto è figlio di Isabella e Francesco Andreini238, 

probabilmente tra i nomi più noti tra i comici dell’epoca. Calcò 

le scene nella parte di Innamorato, con il nome di Lelio e fu 

capocomico della compagnia dei Fedeli al servizio del Duca di 

Mantova. La sua data di nascita esatta è sconosciuta, tuttavia 

si può collocare negli anni settanta del Cinquecento, mentre 

l’inizio della sua attività di comico risale probabilmente al 

1594, anno in cui recitava nella compagnia dei genitori, i 

Gelosi. Di certo già calcava le scene nel 1604 , anno in cui 

muore Isabella Andreini, si scioglie la compagnia dei Gelosi e si 

forma quella dei Fedeli. Fu molto attivo come scrittore e come 

accademico. Testimonianza di questo sono i drammi anche 

sacri del quale è autore così come i trattati in difesa dell’arte 

comica, come ad esempio Specchio della commedia, Teatro 

Celeste e la Ferza, dati alle stampe nel 1625 quando Andreini 

si trova a lavorare a Parigi. Negli anni successivi egli lavora 

prima in Italia, poi a Praga, Vienna, Mantova e in altre città 
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italiane. Raccoglie gli ultimi successi con la Maddalena lasciva 

e penitente a Milano nel 1652. Quest’ultima è l’ultima notizia 

che abbiamo di Andreini, prima di quella sulla sua morte 

avvenuta nel 1654 a Reggio Emilia. Le due commedie in 

commedia è stata composta da Giovan Battista Andreini nel 

1623,probabilmente a conclusione di un ciclo di spettacoli 

prima a Parigi e poi nel nord Italia. E’ molto importante notare 

come, rispetto ad altre commedie di più antica data, qui si 

sviluppino alcuni temi più sofisticati e legati senz’altro alla 

poetica barocca.  L’opera in questione contiene infatti la 

rappresentazione di due spettacoli , ad opera di comici 

dilettanti e professionisti davanti ad un nobile pubblico, 

all’interno della commedia principale. I personaggi 

appartengono a tre categorie – comici, accademici e 

spettatori- e tutte e tre hanno un doppio od un triplo nome, 

come attori che nascondono dietro ad un nome la loro vera 

identità e con essa la loro storia privata 239. Con questo , 

secondo Siro Ferrone, l’autore intende mostrare come tutti gli 

attori, professionisti o meno, siano portatori di una 

“drammatica serietà” che li accumuna nelle loro passioni di 

amore, amicizia, odio, vendetta 240 . Il drammaturgo 

sembrerebbe suggerire che anche gli attori hanno un’anima 

che si esprime con i modi e le tecniche della finzione, ma, di 

fatto, non diversa da quella degli spettatori. In questo modo 

Andreini pone una parola profonda e decisiva a favore della 
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dignità degli attori esaltandone l’autonomia ed i meriti 

professionali. Con una simile affermazione egli svincolava gli 

attori dalla funzione simbolica che era stata conferita loro 

dalla cultura neoplatonica, donandogli il ruolo di campioni di 

vita. Particolarmente esplicativa è la considerazione che 

Molinari inserisce a proposito di quest’opera di Andreini, nella 

sua introduzione alle commedie di Pier Maria Cecchini241. Egli 

infatti afferma che, i comici professionisti scrivono per far 

comprender la distanza tra loro ed i ciarlatani di ogni genere, i 

quali, senza avvalersi della loro raffinata professionalità, 

recitavano spettacoli di scarso valore insozzando la fama dei 

professionisti. Egli inoltre ritiene che le commedie scritte dai 

comici in cui compaiono le maschere da loro interpretate 

fioriscono dopo l successo della ridicolosa. Nello specifico, 

parlando de Le due commedie in commedia egli afferma:  

 

“ [… ] così come un assurdo è Le due commedie in 

commedia, certamente il più straordinario 

esempio di teatro nel teatro prima di Pirandello, 

dove strane e sanguinarie storie , 

manieristicamente slontanate, trovano un 

improbabile punto d’incontro nel palcoscenico 

eretto in un campiello veneziano, da cui si 

rovesciano poi nella vita, o meglio è la vita ad 

invadere la scena ove si è rispecchiata e dove 
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trova il modo di riparare ai delitti suscitati da 

insane passioni. Le due commedie in commedia, 

non è una ridicolosa, non è cioè il tentativo di 

fissare nella pagina scritta uno sviluppo 

drammatico condotto dalle maschere e condito 

da lazzi, ma la contiene- e la ridicolosa è recitata 

(quanta finezza di osservazione!) dai comici 

dilettanti, diretti però da un Lelio, che altri non 

può simboleggiare che lo stesso Andreini; 

mentre i comici di professione, che arrivano 

“con tant’oro addosso e tante piume in capo”, 

rappresentano un’azione più seria e 

patetica.”242 

Un’opera quindi, come sarà chiaro leggendo la trama, che 

assomiglia di più ad un’opera letteraria che ad una trascrizione 

di uno spettacolo dei comici. Ed ancora una volta non si può 

non concordare con quanto affermato da Molinari: questa 

commedia è di certo un’opera letteraria che si va ad inserire 

nel vasto repertorio delle commedie Seicentesche, ma ha 

anche il merito di portare in esse, come le altre qui analizzate, 

delle innovazioni non solo formali, ma una vera 

contaminazione. Ed il soggetto di questa contaminazione altri 

non è che l’attore che diviene qui, con tutto il suo mondo, 

l’elemento principale della narrazione  

Ha invece la tipica struttira della commedia di maschere 

L’amico tradito di Cecchini. Le maschere inoltre qui 
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mantengono anche l’utilizzo dei dialetti che le hanno rese 

note. Il titolo completo dell’opera è in realtà:  :« L’amico 

tradito / Comedia/ Di/ Pier Maria Cec- / chini nobile fer- / 

rarese tra’ Comici / detto Frittelino / Dedicata all’ Illuss. Et Ecc. 

/ Sig. Duca Sannesio / In Venetia per Giuseppe Bona l’Anno 

1633 / Si vendono in Roma al Muriod d’Oro: in Navona243». 

Da tale intestazione possiamo dunque evincere tre diverse 

informazioni legate alla vita di Cecchini: il fatto che egli avesse 

ottenuto dall’imperatore Mattia la patente di nobiltà, che 

l’opera è dedicata ad un certo Duca Sannesio (che 

probabilmente era Alessandro Senesi, un nobile bolognese 

che faceva parte della segreteria di Guglielmo Gonzaga) e che 

fu stampata a Roma. Leggendo la dedica posta in principio di 

questo lavoro è possibile datare la commedia tra il 1633 e il 

1632, ma nessun’altra documentazione può riferire quale tra 

le due sia la data certa. Infatti le notizie riguardo la vita del 

Cecchini si fermano al 1631 e dopo la data di stampa della 

commedia l’unica altra di cui si dispone è quella della sua 

morte, avvenuta nel 1645.  

Rispetto all’altra commedia pubblicata dallo stesso autore 

questa sembra costituire una sorta di ripensamento per 

quanto riguarda le proprie convinzioni letterarie. Infatti 

mentre nella commedia pubblicata in gioventù, La Flaminia 

Schiava, egli aveva adottato uno stile letterario utilizzando 

esclusivamente la lingua italiana-toscana ed aveva disteso la 

commedia in cinque atti, qui ritorna ad uno schema tipico 

della Commedia dell’Arte. Infatti L’amico tradito è formata di 
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soli tre atti, come quelli che componevano gli scenari e vi sono 

mantenuti i dialetti. Come nota Laura Falavolti244 inoltre, le 

scene hanno un susseguirsi molto rapido, sul lato verbale 

prevale quello mimico come testimoniano le numerose 

didascalie che descrivono le azioni che gli attori devono 

compiere. Non c’è una documentazione sufficiente ad 

affermare che di questa commedia sia esistito un canovaccio, 

ma la struttura della stessa fa pensare che sia il frutto delle 

messe in scena. Questo lo si nota soprattutto se si fa caso al 

grande peso che ha la maschera di Frittellino,ossia quella in 

cui Cecchini era specializzato e che secondo Molinari245 ha qui 

il ruolo di esempio negativo che avvalora la morale insita nella 

commedia. Come nota Molinari, L’amico tradito è 

decisamente, una commedia di maschere, composta nella 

varietà canonica dei dialetti – il veneziano di Pantalone, il 

bolognese di Graziano, il bergamasco di Bagattino- e 

strutturata rigidamente sulla base degli elementi che 

compongono una compagnia dell’Arte. Anche la sua struttura 

drammatica richiama i moduli propri dell’arte: alle scene di 

azione e progettazione si alternano e si mescolano le scene 

comiche indipendenti che a volte sono descritte nelle battute 

o in esaurienti didascalie. Le maschere sono accuratamente 

caratterizzate dal punto di vista stilistico, ma alcune di esse 

sono più simili a personaggi, in quanto qualificate da un certo 

contenuto psicologico, che trascende dalla caratterizzazione 
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della maschera. Ad esempio il secondo servo Bagattino ha, in 

questa commedia, una dolcezza che generalmente il suo ruolo 

non prevede, Frittellino è cinico e amorale ed incarna 

l’esempio, negativo, del messaggio morale della commedia, 

mentre il Dottore ed il Capitano rispecchiano in maniera più 

fedele la descrizione della maschera tradizionale. L’aurore del 

saggio infatti ritiene che L’amico tradito sia una trascrizione in 

commedia della poetica che Cecchini esprime nelle sue opere 

teoriche e dovrebbe inoltre rappresentare l’esempio di come 

una commedia dovrebbe essere. 

Per contestualizzare in maniera opportuna La Lucilla 

costante è necessario spendere qualche parola sul suo autore 

Silvio Fiorillo. Si può ritenere, in accordo con Laura Falavolti246, 

che egli viva ed operi nello stesso lasso di tempo del Cecchini, 

sebbene di Fiorillo si ignorino le date di nascita e di morte. 

Una prima differenza con i suoi colleghi più famosi è la sua 

zona di origine. Infatti egli era di origine capuana, mentre gli 

altri attori dell’epoca sono per lo più di origine lombarda e 

fiorentina. Proprio per questo probabilmente, a differenza dei 

suoi contemporanei, egli lascia un po’ da parte, nei prologhi 

delle sue commedie, la difesa dell’arte comica per dedicarsi 

maggiormente al ravvivamento delle maschere dei servi dei 

capitani, molto apprezzate dal pubblico della sua terra. Non 

bisogna scordare infatti che è proprio Fiorillo, divenuto 

famoso innanzitutto come Capitan Matamoros, ad aver con 

molte probabilità,dato vita e fama teatrale alla maschera di 
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Pulcinella che, come vedremo, compare in tutta la sua 

comicità nel testo che si sta per analizzare. Di questa 

commedia, che sul frontespizio riporta il suo titolo completo 

“La Lucilla costante/ Con le ridicolose disfide e prodesse di 

Policinella/ Comedia curiosa di Silvio Fiorillo detto il capitan 

Matamoros, Comico Acceso, affettionato e risoluto./ Dedicata/ 

All’illustriss. Et Eccellentiss. Sig/ Il Signor Duca di Feria/ In 

Milano per Gio. Battista Malatesta Stampatore R. C. 1632247”, 

non si conosce la data di pubblicazione, e quella qui sopra 

citata è l’unica edizione arrivata fino ai nostri giorni. La 

Falavolti riporta la versione secondo la quale il Paglicci Brozzi 

ricollega la stesura di quest’opera all’attività della comica 

Lucilla Trenta. Tuttavia le motivazioni della stesura di questa 

commedia sembrerebbero essere altre ed il testo potrebbe 

essere in realtà il risultato della stesura di un canovaccio già 

più volte rappresentato. La Falavolti infatti ritiene che la 

composizione di questa commedia sia legata alla fortuna della 

maschera di Pulcinella, all’affermazione, da parte di Fiorillo, 

della paternità della maschera e alla sua definizione. 

 Occorre qui spendere qualche breve riga proprio sull’origine 

di questa maschera che è fonte ancora di molte controversie. 

Infatti secondo alcuni la maschera di Pulcinella deriva dal 

Maccus delle commedie Atellane, altri ritengono che sia 

invenzione di Paolo Cinella di Acerra, un contadino- attore dal 

quale la maschera , con una contrazione,trae il suo nome. 

Altre tesi sostengono che sia stata creata da un prelato di 

nome Lucio Policinella, o che nasca dal tipo del campagnolo 
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delle rappresentazioni popolari che si esibiva nel verso del 

pulcino. Ovviamente ognuna di queste tesi potrebbe essere 

plausibile, ma non vi sono documentazioni sufficienti a farne 

prevalere una tra le altre. È quindi più indicato basarsi sulle 

testimonianze dell’epoca in cui si vede comparire questo 

nome in contesti diversi ma più o meno contemporanei tra 

loro, come ad esempio nella Trappolaria di Della Porta, nella 

Vajasseide di Giulio Cesare Cortese, nella Colombina del 

Verrucci o nel Coviello Cetrullo Cetrulli di Giulio Cesare 

Croce248. Oppure ci si deve affidare a fonti come i Frutti delle 

moderne commedie di Pier Maria Cecchini che attribuisce 

proprio a Fiorillo la creazione della maschera di Pulcinella, o 

quella di Andrea Perrucci che in Dell’arte rappresentativa 

premeditata e all’improvviso di nuovo attribuisce al comico 

capuano la nascita del personaggio3 . Sono queste due 

testimonianze, unite alla presenza di molti accenni al 

personaggio presenti nei repertori , nelle lettere di Fiorillo e 

alla fama di quest’ultimo nella parte di Pulcinella che possono 

attestare la paternità della maschera all’autore della 

commedia che stiamo per analizzare. è proprio in questa 

commedia infatti che la maschera di Pulcinella è consacrata e 

si erge a personaggio ben delineato ed in ascesa.  

Dopo questo breve preambolo iniziamo l’analisi degli elementi 

comici delle commedie qui sopra presentate concentrandoci 

innanzi tutto sugli spunti di comicità contenuti nella trama 

della commedie stesse.  

 

                                                           
248

 Cft L. FALAVOLTI (a cura di) Commedie dei comici dell’arte…. P. 522 



162 
 

Intrecci. Gli elementi comici nelle trame 

 

Per iniziare quest’analisi  è necessario indicare le trame delle 

commedie che sono state analizzate e quindi individuare le 

situazioni comiche intrecciate alle trame. Infatti, sebbene 

esitano delle scene comiche che si potrebbe definire 

“indipendenti” vi sono altre situazioni di comicità, 

strettamente connesse allo svolgimento della trama. Sono 

quelli che creano una comicità non legata puramente ad un 

espediente comico, bensì alla situazione ed alcune di queste 

verrano perciò riportate nella sezione di questa analisi a loro 

dedicata.  

Il finto marito 

La vicenda, secondo il tradizionale schema della Commedia 

dell'Arte, ruota attorno alle tormentate coppie di innamorati 

Lepido- Porzia e Flavio- Giulia.  

La commedia ha inizio con il ritorno di Lepido, mandato in 

Francia dal padre per anni al fine di impedirgli di sposare 

Porzia, la donna che ama ma che è di condizione sociale meno 

agiata della sua. Ora egli è tornato con la speranza di rivedere 

Porzia e di averla in moglie. Il primo ad incontrarlo è il suo 

fedele servo Scaramuccia, il quale tristemente gli rivela che la 

sua donna, non vedendolo tornare nel tempo stabilito, si è 

sposata con il gelosissimo Licinio che la tiene sotto controllo 

non permettendole neppure di uscire di casa. Scaramuccia 

inoltre confessa al giovane padrone la triste notizia della 

morte della sua adorata moglie Brigida, venuta a mancare 

poco prima delle nozze di Porzia. In realtà i due uomini 
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ignorano che Licinio non è altri che Brigida, moglie di 

Scaramuccia, che si è finta morta per impersonare la parte del 

marito di Porzia, affinché Gervasio, padre della giovane, non la 

desse in moglie ad un altro uomo. Già nel travestimento di 

Brigida si può riscontrare uno spunto di comicità, infatti, come 

si vedrà in seguito, l'ignoranza di questo inganno da parte di 

alcuni personaggi dà luogo all'ironia drammatica249, presente 

in alcune scene come la I scena del II atto e sarà anche la base 

per una comicità più diretta che si esprime ad esempio, nella 

scena VI dell'atto quarto. 

Nel frattempo Demetrio, padre di Lepido e tutore di Giulia, 

decide di dare in sposa la figlioccia all'amico Gervasio. Questo 

fidanzamento nasconde però un interesse personale: infatti 

Demetrio è attratto da Giulia e pensa che dandola in sposa 

all'amico possa continuare a vederla ed infine a sedurla. 

L'amore tardivo è uno spunto comico tipico della maschera dei 

Vecchi, ed in quest'opera si rivela importante per lo 

svolgimento stesso della trama . 

Giulia ovviamente  non vuole coniugarsi con in vecchio 

Gervasio, tanto più motivata dal fatto che è innamorata di 

Flavio e , su consiglio di Ruchetta, decide di sedurlo e di 

convincerlo a farsi chiedere in sposa da lui. Per soddisfare 

questo desiderio Giulia finge di acconsentire al volere del 

tutore  Demetrio e nello stesso tempo, aiutata da Ruchetta e 

da Scaramuccia, ordisce un piano che le consentirà di sedurre 
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e quindi di sposare l'uomo che ama. Parte dell'imbroglio sarà 

anche il matrimonio di Giulia con Gervasio che occupa l'intera 

III scena del IV atto e che è di fatto un lazzo molto prolungato 

che diviene parte costitutiva dell'intreccio. Un altro lazzo di 

matrimonio, celebrato dallo stesso Scaramuccia, si trova nella 

III scena del III atto ed anche questo ha peso nella trama degli 

intrighi architettati da Scaramuccia per accontentare i quattro 

giovani amanti, in quanto i due servi innamorati saranno a loro 

volta imbrogliati per far sì che le coppie dei giovani possano 

incontrarsi durante la notte. 

Anche Porzia, sebbene all'inizio disdegni l'amore di Lepido che 

considera un traditore, in seguito prenderà la decisione di 

concedersi a lui, richiedendo anch'ella l'aiuto dell'astuto 

Scaramuccia.  

Infatti è proprio Scaramuccia che, come un abile regista, 

manovra i fili dell'azione, per favorire le coppie dei giovani 

amanti imbrogliando i lussuriosi vecchi e gli altri due servi. Si 

può pertanto dire che il motore della comicità di questo lavoro 

sia proprio il primo Zanni che, con la sua iniziativa, riuscendo a 

conquistare la fiducia di tutti, farà credere ad ognuno di 

potersi congiungere con la persona desiderata, soddisfacendo 

però solamente le coppie dei giovani: Demetrio verrà 

imbrogliato e riceverà nella sua casa Trapola vestito da donna 

al posto di Giulia, Gervasio riceverà in casa Ruchetta invece 

della sua promessa sposa. Anche i servi Ruchetta e Trapola 

saranno ingannati dall'abile Scaramuccia: infatti, invece di 

consumare il loro matrimonio, finiranno in compagnia 

ciascuno di uno dei vecchi. La parte finale della commedia 
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offre, essendo ambientata in un contesto notturno, lo spunto 

per numerosi lazzi. Quindi in questo caso la comicità deriva, 

più che dalla trama, dall'ambientazione della vicenda. 

Al termine della commedia gli imbrogliati scopriranno l'intrigo 

del servo e gli chiederanno spiegazioni. Una volta venuti a 

sapere la verità, tanto Demetrio, quanto Gervasio 

acconsentiranno alle giuste nozze tra Flavio e Giulia e tra 

Lepido e Porzia. Trapola e Ruchetta renderanno pubblico il 

loro matrimonio ed infine anche Scaramuccia scoprirà con sua 

grande gioia che Licinio non è altri che la sua amata Brigida . 

Le due commedie in commedia 

La vicenda delle Due commedie in commedia, si presenta in 

maniera alquanto intricata. La prima particolarità dell’opera si 

nota già dalla lista dei personaggi. Questi infatti si dividono tra 

accademici che metteranno in scena la prima commedia, 

Comici che rappresenteranno la seconda commedia e quelli 

che potremmo definire spettatori, che non recitano in alcuna 

delle due commedie ma che sono in esse coinvolti, come si 

andrà a vedere. Infatti entrambe le commedie saranno 

l’espediente per due importanti agnizioni/ricongiungimenti. 

Le situazioni comiche relative alla trama tuttavia non sono 

molto numerose come nelle altre commedie in analisi. Infatti 

nella maggioranza dei casi, non sono le vicende a generare gli 

episodi comici dell’opera che si dipana intorno a tre principali 

avvenimenti. La prima a venire messa in luce è quella che 

ruota intorno al ritrovamento dei due vecchi amici Rovenio e 

Zelandro(atto II, sc. : presso la casa di Rovenio si trova un 
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gruppo di accademici che sta per mettere in scena la 

“Commedia d’incerto fine” come omaggio a Solinga, la donna 

amata da Rovenio. Filino, uno degli accademici, svela al 

padrone di casa che Solinga è una nobildonna di origine 

romana giunta con lui a Venezia per cercare il suo amato 

Partenio fuggito da Roma a causa delle minacce della madre 

della giovane. Il primo atto si chiude con  gli accademici 

insieme a Solinga e Zelandro che si apprestano a fare pranzo, il 

II atto si apre con Lelio, il figlio di Rovenio, in scena con 

Arminia. La donna apre il suo cuore all’amico e confessa la sua 

triste storia: ella racconta di essere originaria di Bologna, città 

in cui viveva in una situazione di povertà con il padre Oliviero. 

Quest’ultimo l’aveva promessa in sposa ad un mercante di 

nome Luciano che avrebbe permesso loro di uscire dalla 

situazione di indigenza. La giovane tuttavia, non aveva 

accettato queste nozze poiché innamorata di uno studente di 

nome Durante il quale aveva fatto di tutto per ottenerla come 

consorte guadagnandosi anche la fiducia del padre di lei. Per 

sigillare la sua promessa Durante le aveva donato una fede 

con un grande diamante. Viste le serie intenzioni dimostrate 

dal giovane, Oliviero alla fine cede alle richieste dei due e 

concede alla figlia di unirsi in matrimonio con quell’uomo. 

Tuttavia stringe con lei un patto: qualsiasi conseguenza che sia 

per lui disonorevole sarà pagata con la vita della ragazza. Una 

volta ottenuta la benedizione del padre la fanciulla quindi 

giace con Durante, ormai suo promesso sposo; questi però, 

dopo aver ottenuto ciò che voleva, abbandona la sua 

fidanzata, confessando che la sua promessa era falsa come 
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l’anello che le aveva donato. Per tener fede alla parola data il 

padre ferisce la figlia, quindi credendola morta fugge via 

disperato per il gesto compiuto. Ma Solinga non è morta, anzi, 

grazie al soccorso di una vicina, torna in salute e decide di 

recarsi alla ricerca di colui che l’ha tradita. Qui si scopre, che 

Durante in realtà non è altri che Rovenio e che Solinga è alla 

ricerca del modo migliore per vendicarsi.  Alla confessione 

della donna segue quella di Lelio, il quale racconta di essere 

anch’egli vittima di Rovenio/Durante.  Infatti quando era 

ancora un fanciullo Durante e suo padre erano stai dapprima 

molto amici, e grazie alla loro assidua frequentazione il piccolo 

Lelio si era innamorato innocentemente della figlia di Rovenio, 

una bambina della sua stessa età. Per motivi di gioco però, 

ben presto i due padri avevano preso ad odiarsi ed ai fanciulli 

era stato impedito di vedersi. Aiutati da sue serve tuttavia 

Lelio e l’altra bambina , di nascosto, avevano continuato a 

coltivare il loro giovane amore. Ma una sera , per distrazione 

delle balie, i due si erano addormentati nello stesso letto 

senza che nessuno si preoccupasse di dividerli in tempo per 

l’arrivo del genitore della piccola. Purtroppo Durante, tornato 

a casa infuriato per aver perso al gioco, trovatoli addormentati 

insieme, aveva scacciato il piccolo Lelio, picchiandolo al punto 

di crederlo morto. Impaurito l’aveva perciò nascosto tra i 

rifiuti. Il padre di Lelio, Alidoro, udendo dallo strepito dei vicini 

l’accaduto,era perciò sceso in strada in cerca di vendetta per 

suo figlio, trovando però la morte per mano di Rovenio. Lelio, 

rimasto orfano viene cresciuto in segreto da una vecchia 

pietosa che l’aveva soccorso dopo quella terribile notte. Si 
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comprende perciò che Lelio si trova in casa di Rovenio con la 

speranza di svelarsi alla sua amata Lidia.  Il secondo atto 

termina quindi con l’arrivo degli Accademici che si apprestano 

a recitare la commedia e la stramba accoglienza dell’oste e dei 

suoi servi all’arrivo dei commedianti. Il III atto ha principio 

quando giungono degli spettatori per assistere alla commedia 

voluta da Rovenio. La trama della commedia è questa:  

Pantalone e Graziano, i due vecchi, si accordano per maritare 

la figlia di Pantalone, Lidia, con Narciso, il figlio di Graziano. 

Lidia tuttavia è innamorata del Capitan Medoro, dal quale 

però si sente trascurata e , per questo tradimento, ella ha 

preso ad odiare tutti gli uomini compreso Narciso che è 

innamorato di lei. In realtà la donna cela sotto la maschera 

dell’odio un amore per Narciso pari a quello che lui prova per 

lei. Quando il vero sentimento di Lidia viene a galla i due si 

accingono a fare la promessa di matrimonio , ma sul più bello 

sopraggiunge Medoro. Il Capitano geloso, prende a battersi 

con Narciso. Il duello viene fermato dall’arrivo di Tibrino e 

Gilenio, i quali suggeriscono ai due contendenti di rimettersi al 

volere di Lidia. Quest’ultima confesserà di non desiderare 

prendere come marito né l’uno nell’altro degli uomini e 

spiegherà , in scena, la stessa storia narrata poco prima da 

Lelio.  La prima reazione di Rovenio/ Durante è molto stizzita, 

tanto quanto è sorpresa ed infuriata quella di Zelandro/ 

Alidoro. Evitata la rissa l’atto si conclude con la 

riappacificazione dei quattro personaggi e il commovente 

ritrovamento da parte di Lelio/Mirindo, del padre 

Zelandro/Alidoro. Il principio del IV atto è dedicato al gruppo 
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dei comici che avevamo lasciato alle prese con  il locandiere e i 

suoi servitori. Ora questi ascoltano le vicende della vita di 

Fabio il quale, si scopre essere nient’altro che Partenio, 

l’innamorato di Solinga/ Dardenia. Giungeranno quindi 

Calandra e Filino i quali faranno la conoscenza della 

compagnia dei Comici presentandoli poi a Rovenio. Tuttavia 

poco prima che la commedia inizi c’è un litigio tra Solinga e 

Arminia. Quest’ultima infatti crede che Solinga voglia rubarle 

l’amore del suo Rovenio/ Durante, il malinteso viene presto 

chiarito da Lelio. Terminato l’atto IV il V si apre con gli ultimi 

preparativi prima della messa in scena della seconda 

commedia nella commedia, questa volta recitata dal gruppo 

dei comici. Come nel caso precedente anche questa 

commedia riprodurrà uno delle vicende dei personaggi, ma 

questa volta si tratterà di quella della sfortunata Arminia. 

Anche questa rappresentazione finirà con un’agnizione: infatti 

si scoprirà che il comico Filino altri non è che l’innamorato di 

Solinga/Dardenia che potrà finalmente ricongiungersi 

all’amato, portando al lieto fine tutte le trame di questa 

intricata vicenda. 

 

L’amico tradito 

Come è stato fatto per le altre commedie innanzitutto si 

inizierà questa analisi individuando gli elementi comici 

presenti nella trama stessa dell’opera. La commedia ha inizio 

con Pantalone ed il Dottore in scena. Pantalone si lamenta del 

figlio Cinzio che sperpera il suo denaro ed incolpa di questo il 

figlio del Dottore, Virginio che secondo il suo parere è di 
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cattivo esempio all’altro. Si scopre però poco dopo che il 

denaro che Cinzio prende al padre è in realtà utilizzato per 

mantenere la sua amata Flaminia e Carluccio, suo figlio. Nel 

frattempo giunge il Capitano che confessa di essere 

innamorato di Celia, nipote del Dottore, arrivata da poco in 

città. La trama si intriga ancora di più quando si scopre che 

anche Virginio è innamorato di Flaminia,ed intende sedurla 

imbrogliando il suo amico. Qui nasce il primo elemento 

motore di comicità presente nella trama. Come vedremo di 

questi intrighi sarà fautore per lo più lo zanni Frittelino: infatti 

Virginio prende accordi con il perfido Frittellino, suo servo, per 

far credere a Flaminia che Cinzio sia l’amante di un’altra 

donna. Per far questo egli dapprima mette la pulce 

nell’orecchio della donna dandole l’impressione di non poter 

rivelare dove Cinzio sia andato, quindi , imbrogliando anche 

Celia con la promessa di farle incontrare il Capitano, la 

convince a fingere di lasciarsi corteggiare da Cinzio. Ogni 

dettaglio è ovviamente architettato per fare in modo che 

Flaminia assista alla scena, nonostante per ovvi motivi, il finto 

corteggiamento si svolga di notte. Non passa molto tempo 

infatti prima che Cinzio si rechi da Celia e svolga la messa in 

scena richiestagli da Frittellino e Virginio. Flaminia, già messa 

in allerta dai due, udendo ogni cosa si avvicina al suo amante e 

lo ferisce. Il Capitano, nella sua vanagloria, udendo il lamento 

di Cinzio ferito pensa di averlo colpito a distanza con la sua 

spada, senza neppure aver mosso un muscolo. Flaminia però è 

presa dai sensi di colpa e va a cercare il suo amato, ma una 

volta trovato i due di nuovo prendono a litigare e dopo uno 
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schiaffo di lei, Cinzio reagisce dandole una coltellata e 

pregando il Dottore di soccorrerla e medicarla portandola in 

casa sua. Di nuovo torna in scena il Capitano che si accorda 

con Virginio per sposar Celia,la cugina del giovane, amata dal 

Capitan Rinoceronte. Virginio acconsente rimandando però il 

giudizio finale a suo padre il Dottore. Usciti di scena i due, 

Bagattino torna recando a Flaminia una lettera di scuse da 

parte di Cinzio. La donna la legge, si sente mancare e rientra 

quindi in casa. Virginio e Frittellino ancora non arrivati a 

raggiungere il loro scopo, architettano insieme un modo per  

far avere Flaminia a Virginio; infatti ella è in quel momento in 

casa del giovane innamorato. Quando i due bussano alla porta 

di casa del Dottore ad uscire è Celia che racconta di come, 

svestendo Flaminia, si sia accorta di un neo che la donna ha 

sotto il seno, così grazioso da essere da lei ricoperto di baci. 

Frittellino consiglia a Virginio di dichiararsi a Flaminia, ma 

l’impresa purtroppo non ha successo, infatti Flaminia rifiuta la 

proposta dell’uomo, che, offeso estrae il pugnale per colpirla. 

L’accoltellamento è interrotto provvidenzialmente dall’arrivo 

di Cinzio. Virginio per mascherare il gesto che stava per 

compiere, finge di stare per accoltellare Flaminia per 

difendere l’onore di Cinzio. Nel frattempo Frittellino ha avuto 

una nuova idea per un imbroglio : sfruttando il racconto fatto 

da Celia i due scrivono infatti una lettera da dare a Cinzio. 

Questa falsa missiva, farà credere a Cinzio che il Capitano sia 

diventato amante di Flaminia. Ovviamente questo fa infuriare 

il giovane che promette di uccidere Flaminia, per vendicare la 

sua fede tradita. Il buio della notte e la furia di Cinzio danno a 
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questo punto vita ad una scena molto divertente : Pantalone è 

in cerca del figlio, per sapere in che modo egli abbia speso i 

cinquanta zecchini da lui donatigli. Il giovane però è tanto 

infuriato con Flaminia che non riconosce il padre e lo 

maltratta, getta quindi il mantello e il cappello al Dottore che 

in quel momento passa di lì. Pantalone al buio, riconoscendo 

gli indumenti del figlio, attacca il dottore bastonandolo. Ma la 

furia di Cinzio non si è ancora placata. Per questo egli si reca a 

casa di Flaminia e, senza spiegazioni, porta via con se loro 

figlio, il piccolo Carluccio. Tale azione getta nella disperazione 

la donna che ricorre Cinzio, andato via con il loro bambino. A 

questo punto i servi Bagattino e Franceschina, rimasti soli in 

casa, approfittano per guadagnare qualche soldo vendendo i 

mobili della padrona. Il caso vuole però che in quel momento 

passi di lì Pantalone, in cerca del figlio. Il vecchio ben presto 

riconosce la sua roba,  comprende dove siano andati a finire i 

denari che Cinzio sperperava e  ovviamente va su tutte le 

furie. Giunge in quel mentre Flaminia, disperata per aver 

perduto suo figlio. Pantalone , ascoltata la storia della donna, 

ne soffre soprattutto quando vede arrivare anche Carluccio. 

Rapito dalla grazia e dal dolore di Flaminia il vecchio decide di 

portarla in casa sua per aiutarla, persuadendosi ben presto a 

prenderla in moglie e a crescere il bambino come se fosse suo 

figlio. Nel frattempo un’altra vicenda ha lieta conclusione: 

infatti il Dottore acconsente al matrimonio di Celia con il 

Capitano. Virginio però non ha ancora ottenuto ciò che voleva 

perciò, incoraggiato da Frittellino, decide di uccidere Cinzio in 

modo da poter avere per se Flaminia. Quando Cinzio torna a 
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passare per la strada dove si svolge la vicenda, Virginio, senza 

pensarci ancora, fa per dargli una coltellata. Ma Flaminia, 

veduto ciò che sta per accadere, toglie il coltello di mano a 

Virginio smascherando i suoi intenti .Alla fine i tre Innamorati 

riusciranno a chiarire ciò che è accaduto e finalmente Cinzio e 

Flaminia torneranno a stare tra loro in pace. Pantalone però è 

ancora ignaro di tutto questo, e quindi esce in strada ed 

annuncia al figlio di volersi ammogliare. Ma mentre il vecchio 

crede di partecipare alla sua promessa di matrimonio,  si 

accorge di essere caduto in inganno, trovandosi alla fine ad 

approvare  il fidanzamento tra Cinzio e Flaminia, che 

finalmente possono divenire marito e moglie. Queste ultime 

vicende sono chiaramente molto spassose per il pubblico che 

ne conosce l’esito e attende le reazioni dei personaggi. La 

commedia si conclude con una festa per il matrimonio del 

Capitano e Celia ed un ringraziamento agli spettatori.  

 

La Lucilla costante 

Fin dal principio della commedia si entra nel vivo dell’azione 

pregustando quelle che saranno in seguito le varie peripezie 

intorno alle quali si dipanerà la vicenda. La trama ruota 

intorno ad alcuni intrighi amorosi, ma , come nella migliore 

tradizione dei comici dell’Arte, è l’iniziativa e la sbadataggine 

dei servi a creare la comicità. Al principio del primo atto 

scopriamo che il Capitan Squarcialeone è innamorato della 

bella Clarice, la quale tuttavia, disprezza il suo amore. Della 

medesima donna è inoltre rapito il vecchio Alberto. 

Quest’ultimo, nonostante comprenda la sconvenienza della 
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sua tardiva passione, domanda al Capitan Matamoros, fratello 

di Clarice, la mano della stessa. Il capitano spagnolo 

acconsente, a patto che Alberto gli conceda in sposa la figlia 

Lucilla. La donna però, vedova da appena un anno, non vuole 

risposarsi e per questo respinge la proposta del padre. 

Alberto, dal canto suo, è sensibile al volere della giovane e 

quindi esce di scena pensando a come imbrogliare Matamoros 

affinché egli gli conceda Clarice nonostante il rifiuto di Lucilla. 

Ma Matamoros non è l’unico pretendente che la protagonista 

rifiuta. Infatti non è migliore la sorte che la donna riserva 

all’innamoratissimo Fulgenzio, che viene da lei malamente 

respinto. Disperato Fulgenzio si reca verso la locanda e qui 

trova Volpone il ruffiano, il quale, per non disonorare la sua 

fama di “ambasciatore d’amore”, si offre di dar aiuto 

all’innamorato con l’ausilio di Policinella. Volpone qui si 

comporterà da grande intricatore e metterà in atto uno degli 

imbrogli della commedia coinvolgendo, non senza fatica, lo 

sciocco e affamato Policinella. Ma dopo aver convinto anche 

quest’ultimo a dargli aiuto si scopre un altro intrigo 

nell’intrigo. Infatti Volpone non solo si è preso carico di 

sbrogliare la situazione amorosa di Fulgenzio, ma si è 

immischiato anche nell’amore tardivo di Alberto, 

promettendogli di fargli avere in moglie Clarice della quale egli 

stesso è segretamente innamorato. Proprio mentre Volpone 

confessa al pubblico il suo amore, Clarice si affaccia alla 

finestra e vedendolo scende in strada. La donna si burla del 

ruffiano facendogli credere di essere innamorata di lui per 

accattivarsene il favore ma alla fine svela di essere innamorata 
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di Fulgenzio e prega Volpone di aiutarla a conquistarlo. 

Volpone non si fa sfuggire quest’occasione di imbroglio e 

mentendo confessa alla donna che Fulgenzio la ama e che , a 

dispetto del Capitan Matamoros suo fratello, se ella lascerà la 

porta della sua camera aperta quella notte, egli farà in modo 

di far entrare Fulgenzio in camera sua e di farli unire, con la 

complicità dell’oscurità, in matrimonio. Felice della proposta 

fattale dal ruffiano Clarice se ne torna in casa dopo avergli 

donato un diamante come ricompensa.Alberto rientra in 

scena, amareggiato per il trattamento ricevuto dal Capitan 

Matamoros che lo ha preso in giro dinnanzi ad altri uomini per 

non aver saputo convincere Lucilla a sposarlo. Volpone 

ovviamente, udite le parole del vecchio, non si lascia scappare 

l’occasione di intrecciare ancor di più la trama della vicenda e, 

con la scusa di far dispetto a Matamoros, promette ad Alberto 

di fargli avere Clarice. Non appena i due si sono accordati 

giunge il capitano spagnolo, che senza troppi complimenti, 

sfodera la spada sfidando a duello Alberto. Volpone si mette in 

mezzo e presto dalle parole si passa ai fatti ed anche Fulgenzio 

e Lucilla accorrono in difesa di Alberto. Ma la soluzione alla 

rissa arriva da Policinella che colpendo con una vescica piena 

di strutto la testa del Capitano, lo fa andare fuori 

combattimento. A questo punto, dopo che Fulgenzio si è 

allontanato amareggiato dall’indifferenza mostratagli da 

Lucilla nonostante egli abbia coraggiosamente difeso suo 

padre Alberto, giunge Scaramuzza. Il ruffiano, per toglierselo 

dai piedi, fa credere di essere un indovino e legge la mano a 

Scaramuzza intimandogli di andarsene prima di trovare la 
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morte a causa della sua stella avversa. Allontanatosi il servo 

torna nella piazza il Capitan Squarcialeone, il quale si lamenta 

del suo amore per Clarice, che non lo corrisponde; ancora una 

volta da bravo direttore d’orchestra Volpone tesse un nuovo 

imbroglio promettendo al capitano di farlo congiungere con 

Clarice approfittando del fatto che ella , come da lui 

suggeritole, lascerà la porta aperta per far entrare Fulgenzio. 

Ma non solo della felicità di Squarcialeone deve occuparsi 

Volpone, infatti egli ha promesso di dedicarsi anche alla 

vicenda di Fulgenzio, che vuole ad ogni costo avere in moglie 

Lucilla. Come aveva anticipato, per svolgere questo imbroglio 

il ruffiano ha bisogno di Policinella, che immediatamente 

giunge in scena. Secondo i patti che i due avevano preso in 

precedenza il servo dovrà portare a Lucilla un cesto di limoni 

spacciandosi per un servo di sua zia, che abita fuori città ed è 

malata da lungo tempo. Nonostante la sua imbranataggine il 

servo riesce nell’impresa, ed entra in casa di Alberto portando 

con se anche Volpone che si presenta come suo amico. L’atto 

III si apre con una scena notturna. Come abbiamo visto per il 

Finto marito, le scena notturne erano utilizzate proprio come 

espediente comico, in quanto la scarsità o la totale assenza di 

illuminazione sono utili a dare vita ai vari fraintendimenti, 

scambi di persona, o anche come spunto per imbrogli,da parte 

di Volpone in questo caso. Innanzitutto Volpone infatti si 

preoccupa di mandare via di casa il vecchio Alberto in modo 

da poter far rimanere sola Lucilla. Giunge quindi Scaramuzza, 

vestito da donna per fuggire alla morte predettagli da 

Volpone. Il ruffiano immediatamente lo riconosce e finge di 
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volerlo portare in casa con se. Anche questa situazione è 

molto comica in quanto Scaramuzza non riconosce Volpone e 

teme di essere scoperto. Ma quest’ultimo non tarda a rivelare 

la vera identità di quella “donna” a Fulgenzio. In questo modo 

entrambi puniscono Scaramuzza dell’imbroglio prendendolo a 

bastonate. Nel mentre giunge Alberto il quale diviene 

anch’egli vittima di un raggiro di Volpone che lo convince a 

farsi dare il mantello e il cappello di Alberto e a farlo 

nascondere nella cantina del capitan Matamoros in attesa 

dell’arrivo di Clarice. Ma il capitano torna a casa e lo scaccia 

malmenandolo, con due suoi bravi. Tolto di mezzo anche 

Alberto, aiutato dal buio, Volpone tenta di entrare nella 

camera di Clarice, sperando che così vestito ella lo scambi per 

Fulgenzio e gli conceda i suoi favori. Ma l’imbroglio ha breve 

durata, infatti ben presto arriva il Capitan Matamoros e 

trovandolo in casa sua e scambiandolo per Alberto, del quale 

indossa le vesti, lo picchia. Nel mentre giunge anche 

Squarcialeone che infuriato insegue, a spada sguainata, 

Scaramuzza ancora travestito da donna volendosi vendicare 

dell’averlo imbrogliato spacciandosi per Clarice. Alberto nel 

frattempo invoca il nome di Clarice e Squarcialeone geloso lo 

va a raggiungere. Torna in scena Volpone, fuggito a mala pena 

dalle spade di Matamoros e dei suoi bravi, e ben presto 

Policinella lo raggiunge, ed i due decidono di dare seguito al 

piano del ruffiano: si recano perciò alla porta di Lucilla 

pregandola di seguirli con la scusa di dover raggiungere, su 

ordine di Alberto, la zia in fin di vita. In questo modo Lucilla 

viene condotta da Fulgenzio che le confessa il suo amore. 
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Dopo un lungo scambio di battute la donna acconsente a 

sposarlo se anche il padre sarà d’accordo con questa 

decisione. Ma i guai non sono finiti: infatti Matamoros, 

avvertito da Squarcialeone, viene a sapere che un amante si 

sta recando da Clarice. Non potendo sopportarne l’onta egli 

vuole punire la sorella ma, con l’aiuto della serva Fioretta, si 

scopre l’innocenza della donna e i due capitani se ne vanno 

scambiandosi bravate. È ancora notte quando, all’inizio del IV 

atto, tornano in scena Scaramuzza e Volpone; il secondo sta 

picchiando l’altro perché crede sia una donna intrufolatasi in 

casa di Fulgenzio per rubare il vino. Dopo una breve lamentela 

su quanto accadutogli Scaramuzza incontra Squarcialeone e 

Matamoros dai quali si fa riconoscere qual è ed ai quali 

racconta tutte le vicissitudini accadutegli quella notte 

rivelando infine che Lucilla è stata portata in casa di Fulgenzio. 

Matamoros , fuori di se, si accorda con l’altro Capitano ed 

entrando con la forza nell’ alloggio dell’innamorato ,prende 

con se Lucilla e la chiude in casa sua con Clarice. Egli quindi si 

allontana per cercare Alberto al fine di combinare il 

matrimonio. Richiamato dalla gran confusione giunge però 

nuovamente Fulgenzio il quale, scoperto che Lucilla gli è stata 

riportata via, corre con Volpone in casa di Matamoros per 

liberare la sua amata. Ma mentre si stanno muovendo per 

riprendersi Lucilla, si imbattono in Policinella che ragiona tra 

se riguardo il modo in cui è riuscito a fuggire alle botte di 

Matamoros e quindi  racconta delle disavventure di Lucilla. 

Alberto, preoccupato dell’onore della sua famiglia lo segue e, 

prima di liberare la figlia dalla casa del Capitano, la promette 
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in sposa a Fulgenzio. L’innamorato, rinvigorito dalla promessa 

di Alberto, entra in casa dello spagnolo e porta via la sua 

promessa sposa. Quando Matamoros torna a casa quindi trova 

una brutta sorpresa, del quale si fa ambasciatore Scaramuzza 

che lo avverte che Lucilla è stata di nuovo portata via da 

Alberto, Fulgenzio, Volpone e Policinella, quindi si reca a casa 

di Alberto sfidando a duello coloro che gli hanno portato via 

l’amata. Tuttavia nessuno degli sfidati accetta il duello, e lo 

stesso Policinella si burla del capitano non accettando la sua 

sfida. Ma di ben altra opinione sono Volpone, Alberto e 

Fulgenzio, che per non perder l’occasione di burlare il capitan 

Matamoros, convincono Policinella a sfidarlo. Ma è solo dopo 

numerosi e spassosi tentativi da parte di Policinella di 

svignarsela, che i due iniziano a combattere. Policinella, 

caricato di coraggio dalla promessa di un ricco banchetto dopo 

la sfida, affronta alla fine il capitano, ma è solo grazie ad un 

inganno del servo di Alberto, Scaltrino e di Volpone che il 

servo riesce a vincere. Infatti i due tendono una corda facendo 

inciampare il capitano. Dopo questa “sconfitta” il giudizio sul 

capitano viene rimesso ad Alberto, che saggiamente permette 

a tutti di riappacificarsi svolgendo ogni intrigo. Infine 

Matamoros concede la sorella in sposa al Capitan 

Squarcialeone e Fioretta, dispettosa, dopo aver burlato 

Volpone che la desidera come sposa, finalmente ottiene la 

mano di Scaramuzza che anch’ella ama. 
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Analisi e catalogazione delle scene comiche. 

Dopo aver riportato le trame delle commedie entriamo ora nel 

vivo dell’analisi degli elementi di comicità che in esse si 

ritrovano. E’ possibile ricondurre queste situazioni ad una 

serie di registri distinguibili in alcuni grandi nuclei. Innanzitutto 

la comicità si può differenziare tra verbale, fisica e di 

situazione. Quest’ultima è quella di cui si è parlato nel 

paragrafo precedente ed è, come abbiamo visto, strettamente 

legata alla trama della vicenda. Di questa categoria fanno 

parte tutte quelle azioni comiche generate da imbrogli dei 

servi, equivoci casuali o nati dalla stupidità di un personaggio, 

attitudini grottesche di un ruolo(ad esempio l’amore tardivo 

dei vecchi). In essa chiaramente confluiscono sia elementi di 

comicità verbale che legata alla gestualità. La comicità verbale 

si declina in svariati modi che vanno dalla presa in giro di uno 

dei personaggi, alle spavalderie dei Capitani, dalle tirate dei 

Vecchi ai lamenti per fame di uno de Servi, dall’oscenità ai 

fraintendimenti e così via. Lo stesso si può dire per quanto 

riguarda la comicità più fisica; anch’essa infatti presenta 

svariate diramazioni che danno luogo a scene di risse e botte, 

a scene di fame, equivoci, travestimenti. Già da questa breve 

presentazione non risulta difficile notare che le divisioni delle 

quali si parla hanno dei confini molto labili, e che questi sottili 

argini sono di frequente rotti lasciando fluire una categoria 

nell’altra, dando anzi vita alle scene più spassose quando una 

scena comica nasce dall’unione di ciascuno di questi filoni. 

Il comico fisico 
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Le scene comiche che scaturiscono da particolari acrobazie 

fisiche sono le più antiche della Commedia dell’Arte e se ne 

ritrovano anche in documenti antecedenti la nascita della 

Commedia dell’Arte professionistica 250 . Essi hanno come 

caratteristica principale quella di mettere in luce le capacità 

fisiche ed acrobatiche degli attori. Ovviamente questi lazzi 

avevano una presa immediata sul pubblico, facendo molto più 

facilmente di altri, scaturire la risata. Non è semplice 

rintracciare questo tipo di espedienti comici nelle commedie 

analizzate. Infatti la forma letteralizzata di queste commedie fa 

perdere, in parte, l’immediatezza di queste trovate che 

devono essere rintracciate leggendo tra le righe delle azioni 

che facevano nascere la risata. Iniziamo, proseguendo ancora 

con l’ordine cronologico, dal Finto Marito. Qui si possono 

trovare alcune battute dei personaggi che lasciano intuire la 

presenza di azioni comiche, come ad esempio nella II scena 

del II atto si capisce che Scaramuccia sta facendo gesti, 

probabilmente comici:  

 

LEPIDO. Dalla lunga ho veduto Scaramuccia, e par 

che m'accenni non so che. Ohimè, che 

vedo? non è quella Porzia mia, quella che 

seco parla? Sì, ch'ella è dessa! O Amore, 

favoriscimi, ti prego, in questo punto!  
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PORZIA. Scaramuccia, tu mi pari spiritato. Orsù, poi 

che tu non vuoi parlare, addio di nuovo.251 

 

Subito dopo, nella stessa scena si legge di Scaramuccia che 

non riesce a tenere il peso di Porzia svenuta mentre Lepido si 

infiamma in un lungo discorso pieno di amoroso tormento, 

creando così comicità: 

 

SCARAMUCCIA. Signora, fate buon animo. Olà? che 

vuol dir questo? Lepido, a che gioco 

giochiamo? Signora Porzia? Ohimè, che 

cosa grave è questa? ella è così fredda? 

Ohimè!  

LEPIDO. Signora Porzia mia, che dolore è il vostro? 

dunque la mia presenza a tal termine vi 

conduce? voi non mi rispondete? 

Rispondete, anima mia! Ah Cielo, perché 

mi desti tanto spirito che qui ora 

giungessi? forse perch'io dovessi divenir 

omicida di me stesso? Ah, che pur sarà 

vero che se maligno accidente fa sì che lo 

spirto non ritorni nel bellissimo corpo di 

Porzia mia, io, io stesso con le mie mani, 

darò luogo a questa dolente anima mia, 

acciò che se ne vada a ritrovar quella della 

quale s'accese, nell'idea del Sommo 
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Motore, e così, malgrado del padre mio, 

s'uniranno insieme, se non potranno i 

corpi, almeno l'anime!  

SCARAMUCCIA. Padrone, io lascierò andar la carità in 

terra, io non posso più regger questo 

peso. 

LEPIDO. Ed ecco pure, Porzia mia, che pur ora ti 

tocca con pietoso affetto quella mano che 

non sarà men ladra a Lepido ch'ella sia 

stata a Porzia; poi che a te, come dicesti, 

rapì il cuore, e a me rapirà l'anima. Ed 

ecco, misero me, pur pallide e fredde 

quelle guancie che un tempo mi si 

mostrarono a guisa di falda di neve che 

faceva letto alle purpuree rose del tuo bel 

viso.  

SCARAMUCCIA. Non posso più, dico! E qui corriamo 

qualche pericolo. 

LEPIDO. Deh Porzia, anima mia, questi son quei begli 

occhi amorosi di donde uscì la saetta che, 

per gli occhi miei penetrando al cuore, vi 

fece sì profonda piaga! Voi ora chiusi, 

occhi graziosi e belli, non meno grazia 

avete che aperti! Sia maladetto il destino 

e il punto, che a mirar voi mi condusse! 

Sia maladetto Amore, che tanta vaghezza 

in voi racchiuse! Siano maladette le 

quadrella, onde ferito fui! E maladette 
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siano, finalmente, tutte le grazie che sono 

in te, tiranno Amore, poi che avevano a 

cagionare, per mezo di quelle, la sua e la 

mia morte. 252 

 

Anche se, come è stato detto, è difficile rintracciarli in una 

commedia letteraria come Il Finto Marito, la parte del secondo 

zanni è anch'essa coinvolta in alcuni lazzi fisici. Ad esempio 

nella II scena del III atto Trapola litiga con Ruchetta e Demetrio 

si mette tra loro per separarli. I due si picchiano coinvolgendo 

il vecchio nella rissa. Questo può essere definito un lazzo fisico 

di botte: 

 

DEMETRIO. Taci bessona, ché sempre parlasti da 

sciocca! Vien qua, Trapola, e lascia dir 

costei. 

TRAPOLA. Messere, la mi minaccia,voi non vedete, 

voi? Tu menti per la gola! Fatevi in là, 

messere. 

RUCHETTA. Ah infame, a una par mia, eh? O piglia 

questa pianellata ! 

DEMETRIO. Fermatevi, canaglia, non mi strapazzate 

tanto! 

TRAPOLA. Ad un par mio tirar pianelle, eh? To', 

poltrona! Guardatevi messere! 

DEMETRIO. Ohimè,la mia testa! Fermatevi, 

sciagurati, vi dico. 
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RUCHETTA. Ohimè, messere, io son ferita! 

DEMETRIO. Sei il cànchero che ti mangi! Fermati là, 

Trapola! Fermati lì tu, mettiti quella 

pianella, dimanda perdono a costui. E tu, 

darmi sulla testa, eh, Trapola?  

TRAPOLA. Messere, l'ho fatto non volendo. 

DEMETRIO. A chi dich'io? Finiamola, dimandali 

perdono. 

RUCHETTA. Per amor vostro lo farò, vedete, 

messere! Quell'uomo, vi chiedo perdono. 

TRAPOLA. Per amor di messere, io ti perdono; e io lo 

domando di nuovo a voi messer Demetrio, 

perché l'ho fatto non volendo.253 

Un altro lazzo fisico, questa volta di bastonatura di Trapola si 

trova nella scena VII del V atto quando Demetrio, scoperto che 

in casa ha Trapola travestito da donna e non la sua adorata 

Giulia, lo insegue picchiandolo.  

DEMETRIO. Ah, traditore, dove fuggi? Io ti voglio 

ammazzare, io ti veggo, io ti veggo, con 

questo lume acceso, férmati qui! 

TRAPOLA. Ah, signor Demetrio, non m'ammazzate! 

Lasciatemi prima dir venticinque parole, poi 

fate quello che volete. 

DEMETRIO. Son contento, ma voglio sapere di donde 

viene questo assassinamento. 
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TRAPOLA. Ve lo dirò io, signore. Da Scaramuccia 

vostro servitore, o dalla signora Giulia vostra. 

DEMETRIO. Ah poltrona, arcipoltrona, così si tratta un 

par mio, eh? 

TRAPOLA. Udite pur, signore, sono tradito e 

assassinato anch'io, da quel ladro di 

Scaramuccia. 

DEMETRIO. E come? 

TRAPOLA. Sappiate, signore, che Ruchetta vostra 

serva è mia moglie, così datami da 

Scararnuccia, c'ha fatto il parentado; e 

perch'ella desiderava che noi fussimo insieme 

questa notte, quel traditore m'impose ch'io 

dovessi travestirmi in abito da donna, e che in 

quell'abito mi metterebbe in casa con lei, 

ordinandomi, di più, ch'io non parlassi mai, 

dicendomi che così voleva far per burla.  

DEMETRIO. O vigliacco, il simile disse a me, 

promettendomi Giulia! Ma io non ho mal ch'io 

non meriti, a credere alle parole d'un 

servitoraccio senza fede e senza carità! 

Férmati un poco qui, di grazia, perché mentre 

che il male è fresco bisogna medicarlo. Io ho 

sentito non so che romore per casa, voglio 

andare a vedere che cosa è.  
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TRAPOLA. So che la fortuna m'ha voluto aiutare. Ah, 

Scaramuccia traditore, o ch'io t'ammazzo o 

ch'io ti lascio stare.254 

Passiamo ora ad elencare i lazzi fisici che si trovano nella 

commedia di Giovan Battista Andreini, Le due commedie in 

commedia 255 . Ad esempio, nella IV scena del I atto si 

comprende la comicità che può derivare dalla  recitazione 

dell’abbraccio a morsa tra i due vecchi amici Zelandro e 

Rovenio, rafforzata dalla ripetizione del medesimo gesto da 

parte dei servi e dal commento di Filino: 

ZELANDRO    Son qua, son qua, Rovenio 

carissimo. 

ROVENIO     O Zelandro, o Zelandro, oh cuore, 

o vita [si abbracciano] 

CALANDRA   Non v’abbracciate così stretti, 

ch’al sicuro un di voi scoppierà; ah, 

lasciatevi in buon ora. 

FILINO          Oh sforzo dolcissimo dell’amicizia. 

ZELANDRO   Oh Rovenio 

ROVENIO     Oh Zelandro 
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CALANDRA  E noi che facciamo? Parimente 

abbraccianci, o Rondello [ si 

abbracciano]256 

Nel medesimo atto, ma nella scena VII si trova di nuovo un 

altro lazzo, che comprende sì un’azione fisica ( Calandra versa 

su Rondello un bacile d’acqua) ma ad esso si mescola anche un 

lazzo di burla, infatti è chiaro l’intento di scherzo di uno dei 

servi verso l’altro: 

CALANDRA  Piglia, Rondello; se non ti se’ lavato 

ben le mani, lavati e mani e viso 

[gli getta in faccia un bacile 

d’acqua] 

RONDELLO     Oh vituperoso!257 

 

Si può definire acrobatica la trovata comica che troviamo poco 

più avanti nella stessa scena. In questo caso è Rondello a fare 

dispetto a Calandra saltandogli a cavallo e mimando una 

cavalcata:  

RONDELLO   Ed io voglio che a cavallo costui mi 

porti [gli salta sulle spalle] 

CALANDRA   Smonta, forfante. 

RONDELLO   Se io’l so, quest’è la penitenza del 

tuo peccato. 

CALANDRA   Mi contento ed entro. 

RONDELLO    Va’là, va là; ari là, ari, ari258 
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Un tipo di lazzo fisico, particolarmente efficace è quello di 

botte. In quest’opera ne possiamo rintracciare uno ad 

esempio nel II atto, alla scena V in cui l’oste Fisolera 

scambiando Fabio e i suoi compagni per degli sbirri li accoglie, 

aiutato dai suoi servitori:  

FISOLERA Sì, che son qua, becazzi cornui; tiolè 

‘sto colpo, tiolè ‘st’altro.259 

ROSEGHIN e SORZÈ  Semo pronti 

FISOLERA      Capatonda 

CAPATONDA Son qua 

FISOLERA     Granzeola  

GRANZEOLA Moia, moia, eccolo qua. 

FISOLERA      Fè testa, fioi, sbassè quei spei da 

cusina. 

FABIO    Oh galantuomini, con cui l’avete? Ad 

ogni forestiero che vien per 

alloggiare fate questo diabolico 

ricevimento?260 

Nella IV scena del III atto si trova un lazzo, ad opera del 

Graziano, che fondeva probabilmente una buffa gestualità 

fisica a seguire le parole. Come una sorta di filastrocca 

infantile della quale facilmente si può dedurre la portata 

comica:  

                                                                                                                           
258

 IVI p. 34 
259

Ivi p. 45 
260

 IVI  p 46 



190 
 

GRAZIANO   Lassam Spudar, lassam soffiar el nas, 

lassam conzar la barba; tirem su ‘sta vesta, 

feve tri passi indriè, vegnine un e mez inanz, 

convece a piè par, meti ‘sta man manzina sul 

stomego, o la dritta sul fianch, guardè in su, 

guardè in zo, spudè una botta anch vu, neteu 

la bocca. Diseme, parlad.261 

Un altro particolare tipo di lazzo fisico è quello che si ritrova 

nella scena IV del III atto, in cui, almeno secondo quanto 

suggeriscono le battute, ai versi monosillabici poteva 

corrispondere una gestualità atta a rinforzare la comicità dello 

scambio di battute:  

MAGNIFICO Chi xelo ‘sto conza-l’orto 

GRAZIANO Ah, eh! 

MAGNIFICO Mo eh, eh! 

GRAZIANO Ih, ih! 

MAGNIFICO Oh, oh! 

GRAZIANO uh, uh! E’l vorresti saver, n’è ‘l vera? Mò e’ 

ve ‘l digh: l’è mio fiol Narcis262 

Una scena che sarebbe potuta risultare comica per via del 

contrasto tra il personaggio che compie l’azione e l’azione 

compiuta è la VII del III atto. Qui infatti Narciso, uno degli 

innamorati della prima commedia nella commedia, in preda 
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alla disperazione per essere stato rifiutato, si spoglia. 

Chiaramente questa scena di per se potrebbe può essere 

interpretata anche in maniera drammatica, a seconda della 

lettura che poteva farne l’attore: 

NARCISO No, che far questo non voglio, chè 

gentiluomo ben nato far non può atto villano. 

Ohimè, ch’io mi sento morire! Oh qual fuoco, 

oh qual rabbia! Non posso più tener cappello, 

tabarro e spada intorno; non giubbone, non 

calzoni. Ecco, tutto getto , tutto squarcio, 

tutto calpesto [ si spoglia]263 

Di nuovo troviamo un lazzo di botte nella VIII scena del III atto, 

qui legato ad un lazzo di riconoscimento: 

MASCHERA PRIMA Olà, che voleu far Rovenio? 

Fermeve là. 

MASCHERA SECONDA A ‘sto muodo voleu de comedia 

ridicolosa far tragedia pianziota? Moia, moia. 

LELIO   Eh signore, che questa è commedia d’incerto 

fine. 

ROVENIO  Non mi sta a dire che questa sia commedia 

improvisa d’incerto fine perché Lidia t’ha 

palesato i miei segreti. 

ZELANDRO  E che segreti, carissimo Rovenio, son 

questi? 
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RONDELLO Oh che imbroglio, non mi fo mai 

Accademico. 

ROVENIO  Questo caso è tutto mio. Lidia si chiama 

realmente Aurinda, io Durante Ginebri ed 

ammazzai un Mirindo figlio d’un Alidoro in 

Perugia. 

MASCHERA SECONDA Grandissimo caso in veritae, e se 

to’ fia non ghe niente ha dito nientel’ha del 

maravegioso. 

ZELANDRO Fermatevi un poco, o miei signori. Voi 

siete Durante, quello ch’ammazzò Mirindo 

figlio d’Alidoro? Ah traditore! Io sono Alidoro! 

ROVENIO Tu Alidoro? Con te la voglio. 

RONDELLO Oh che bordello! 

ROVENIO Tu se’ morto. 

MASCHERA PRIMA Fermeve là.264 

Nell’atto IV alla III scena invece si rintraccia un più puro lazzo 

fisico; infatti dalle battute si può intuire che i comici e gli 

accademici iniziano un diverbio tra loro su chi deve passare 

prima dalla porta. Anche se ovviamente non viene indicato il 

modo in cui questa parte può essere recitata, le battute fanno 

intuire la probabile presenza di una scena ricca di spunti 

comici donati soprattutto da i gesti che possono essere 

abbinati a questo diverbio di cortesie e alla soluzione finale 

della scena in cui Filino, spazientito, spingerà tutti dentro 

facendoli accalcare:  
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ROVENIO  Seguitatemi, figliuoli, ed alle 

cerimonie diasi bando. Signor Fabio, 

venite meco; signori comici, seguitate 

anche voi tutti. 

CALANDRA E gli Accademici? 

FILINO        Eh andate là voi altri, signori 

comici. 

ADRIANO    Eh prima i signori Accademici. 

CALANDRA  Eh prima i signori comici. 

FILINO Orsù, entriamo tutti in una volta. Là, là, 

là, dentro, dentro, dentro. 

Qui Filino ammasserà tutti insieme, e con 

urtoni spingerà tutti dentro.265 

Nella scena successiva (Atto IV, scena IV) di nuovo si trova un 

lazzo di fisico, questa volta però non si tratta di un lazzo 

comico, ma di uno più drammatico, di litigio, così come quello 

che rintracciamo nella X scena del V atto:  

ARMINIA  Ah traditrice! 

LELIO  Ferma, ferma. 

SOLINGA Aiuto, Lelio 

LELIO  Non temete 

ARMINIA Lelio, lasciatime levar la vita a chi me leva 

l’amante e ‘l marito.266 

[…] 
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MASCHERA PRIMA Rovenio, ti è sta galesco al tò 

tempo, ma ti l’ha fatta sporca; 

però la xè passada. 

CECCOBIMBI Ah traditore, non è, come ti credi, 

passata; convien prima che questo 

ferro ti passi il petto. 

MASCHERA SECONDA  Olà, ferma là; e che xè 

questo, el zorno de le custion? 

LELIO: Traditore, contra mio suocero? 

CECCOBIMBI  Signori […]Ed ecco di nuovo che 

‘n bel fatto d’onore cimentar mi 

voglio con questo empio 

stupratore. 

[Qui tutti ponendo di mezzo grideranno: << 

Ferma là, olà, dico, riponete le armi>>, e 

simili altre cose]267 

Nell’ultimo atto, per concludere, troviamo un lazzo acrobatico 

in cui Tartaglia, prendendo in braccio Arminia, ha delle 

difficoltà a sorreggerla, generando così una scena 

potenzialmente comica: 

TARTAGLIA O caso de pie… pietade; gioia mia, 

mò mo te piglio. [Fa per 
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sollevarla] A come pisi! Mò mò te 

porto via [vanno]268 

Passando ora a L’amico tradito troviamo nella scena III del I 

atto un lazzo fisico unito ad un lazzo di pianto; infatti 

Pantalone dapprima picchia il figlio a causa della rabbia 

provocata dal fatto che Cinzio sperperi i suoi soldi, ma 

immediatamente dopo egli se ne pente e piangendo perdona 

il giovane: 

PANTALONE. Ecco quel furbo, che guarda, parla e 

sospira. Ghe voio mortificar le rene con sto 

baston che vedo qua in terra. Tiò, tiò, tiò, 

pezzo de can, nemigo mio, scandolo della 

zitae e traditor di sé medemo!  

CINZIO. A me signor padre? a Cinzio? a vostro figlio? 

(Pantalone li dà una mano su 'l volto e li rompe il 

naso) 

CINZIO. Ohimè, cavarmi ancor sangue? Questo è pur 

vostro sangue; e, quello che più vi deve 

premere, sangue innocente. 

(Pantalone piange sotto voce) 

CINZIO. Quel sangue che sparso per altro accidente vi 

averebbe tutto contaminato, ora viene 

violentato da voi e forse con qualche diletto?  
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pantalone. Ohimè, ohimè, i me. 

CINZIO. Quel sangue (dico) pura residenza di 

quell'anima che il Cielo vi fe' mediatore per 

farla scender in questo corpo? 

PANTALONE. Non più, ché ste viscere (pur massa 

tormentae da altri accidenti) no puol più far, 

incontro al martirio de ste parole, convertie in 

tante stilettae per destruzer sto corpo, forsi 

nassuo perché ti nasci, e che senz'altro 

morirave si ti morissi. Lievate in piè, 

abbrazzame e basame. 269 

Nella XX scena del III atto Graziano è vittima delle botte dei 

servi Bagattino e Franceschina, che , prendendolo per pazzo 

per avergli proposto di diventare servitori del re e della regina 

d’Africa, lo bastonano:  

BAGATTINO. Me savrisev insegnà un patrù? 

FRANCESCHINA. E a me una patrona? 

DOTTOR. Fad cont d'aver truvà tutt du la vostra 

vintura. Ti at vuoi metter con al re d'Affrica e 

tu con la razina. 

BAGATTINO. Dai al mat! Dai al mat!  

(E via) 

FRANCESCHINA. Dagli, che è matto, dagli, dagli!  

(E via) 
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DOTTOR. O ch' besti, com l' zent s' zuoga la sort. 270 

 

Nella scena XIV del I atto inoltre Frittellino si mostra più astuto 

del suo padrone Virginio. Infatti le didascalie della commedia 

ci restituiscono quello che è la base di un lazzo fisico, in cui il 

servo cerca di fare segno a Virginio di ciò che ha in mente, ma 

non viene compreso: 

(Fritellino accenna Virginio. Virginio guarda 

Fritellino e non l'intende)271 

Abbiamo visto come ne La Lucilla costante il vecchio Alberto e 

Matamoros entrino in contrasto per via della promessa che 

strigono all’inizio della commedia. Alberto infatti si impegna a 

far sposare Lucilla al Capitano a patto che egli le dia il 

permesso di sposare Clarice. Tuttavia il patto va in frantumi a 

causa di Lucilla, che rimasta vedova, ha giurato di non voler 

più sposare alcun uomo. Tale rifiuto provoca in Matamoros 

una reazione violenta che si traduce, in queste scene  in quello 

che potrebbe essere considerato lo svolgimento di quelli che 

nel testo di Nicoletta Capozza sono definiti in generale Lazzi di 

disfida272, ossia di duello, anche se in questo caso il duello è 

soltanto promesso, ma di fatto non ha svolgimento (scene VII, 

VIII, IX, X atto II): 

SCENA VII 
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scaltrino, con sudetti 

SCALTRINO. Chi è là, che romore è questo? Signore, mi 

avete chiamato? Perdonatemi, ché dormivo. 

Ecco la vostra sferra vecchia, avetela con 

alcuno? Ditelo a me, che ne farò salciccie.  

ALBERTO. Damela qui. Signor capitano, per farvi 

piacere crederò più di quello che cicalato mi 

avete. 

VOLPONE. , E io ancora, benché non vi abbia inteso. 

SCALTRINO. E io più di loro, se ben non so di che 

ciarlate. 

VOLPONE. Né io ne ho inteso niberta di quanto ha 

spudato il saraco. 

MATAMOROS. A vellaco, a mi quieres dar la cobierta, y 

que soy tu truhan?  

VOLPONE. Fermatevi, ché intendete alla roversa, ché 

ho detto niberta, che vol dir nulla. 

SCENA VIII 

fulgenzio, con sudetti, e squarcia, e scaramuzza 

FULGENZIO. Fermatevi, signor capitano, che vergogna 

è questa? 
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SQUARCIALEONE. State alla larga, cospetonaccio di 

Martone. Animo, signor capitano 

Mattamoros. 

SCARAMUZZA. Te' messer Arberto, pigliate sta 

chiatonata! 

SCENA IX 

lucilla, con sudetti 

LUCILLA. Signor padre, ho qui la spada per voi. Alla 

larga, poltroni! 

FULGENZIO. Avete a far meco, ci ammazzeremo, 

capitan Matamoros! 

SCENA X 

policinella con sudetti 

POLICINELLA. A spagniuolo vaiasso, pigliate sta 

vessicata 'n capo! 

VOLPONE. Bravo Policinella! Entrate in casa, signora, 

poiché tutti se ne sono fuggiti dall'empito e 

dal furore della vessicata di Policinella. 

LUCILLA. Ahimè, dove è mio padre? Non so se sarà 

rimasto ferito. 

VOLPONE. Non credo signora, ché se ne è andato per 

altra via. 
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LUCILLA. Anderò in casa.273 

Nel III atto della commedia di Silvio Fiorillo,dopo che 

Scaramuccia si traveste da donna, viene più volte picchiato 

(atto IV, scena I) a causa dei fraintendimenti ai quali il 

travestimento dà luogo: 

SCARAMUZZA. Ahimè, ahimè, non date chiù ca so' 

muorto! 

POLICINELLA. Ah bagascia cornuta, iere venuta a la 

cantina pe arobare lo vino a lo patrone mio? 

Te sa buono lo grieco, meglio te saparanno ste 

mazzate!  

VOLPONE. Ah sgualdrina, se' ladra, eh? 

POLICINELLA. Te' chest'autra mazzata. 

VOLPONE. Ahimè, férmati, ché in vece di dar a lei, mi 

hai colto in un braccio. 

SCARAMUZZA. Ahimè, ahimè. 

POLICINELLA. Npara a procedere, guitta cornuta. 

Trasimmo a la casa. 

VOLPONE. Andiamo274. 

Non solo Policinella e Volpone lo riempiono di botte, ma 

anche Matamoros e Squarcialeone, nella scena successiva,non 

appena lo trovano, lo picchiano con il bastone perché lo 

scambiano per un fantasma (non dimentichiamoci infatti che 
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anche il IV atto si svolge di notte). Questo finchè Scaramuzza 

non viene finalmente riconosciuto da sul padrone: 

SQUARCIALEONE. Non vi dissi, signor capitano, che vi 

avevo di raccompagnarvi a casa vostra? 

MATAMOROS. Demasciada merced, da el (señor), yo 

he recevido.  

SCARAMUZZA. Oh comme me fa male sta spalla, me 

prode, no saccio se è stata mazzata, o se è 

peduchio che me martoreia alla gagliarda. 

SQUARCIALEONE. A noi, signore, ché qui vi è non so chi, 

che ha detto di esser morto. Se sei morto 

come tu parli? chi sei? 

MATAMOROS. Da el nombre, a quien digo yo? quien va 

allà? 

SCARAMUZZA. Io signore. So' no spireto che parla pe 

arte diabolica. 

SQUARCIALEONE. Spirito se' tu? Se da qui tosto non ti 

parti, ti scongiurerò a forza di bastonate. 

SCARAMUZZA. Sì de grazia, ca sarrìa lo saprimiento de 

le cronache mei! 

MATAMOROS. Quien eres, decid.  

SCARAMUZZA. Se io l'aggio ditto, quanta vote lo bolite 

sapere? 

SQUARCIALEONE. Se questi è spirito, non ho paura. 

Innanzi, signor capitano, ché io starò qui in 

sentinella. 

MATAMOROS. Yo le cedo, señor. Quien està allà? 

Valgate, barra bas, respondes.  



202 
 

SCARAMUZZA. Se io non sto 'n cerviello chiste 

m'acidono, me sbudellano e me 

smenozzano.Che bolite da me, io so' 

Scaramuzza Squaquara Me Meo. 

SQUARCIALEONE. Oh putanaccia, e corpo di quanti 

postribuli ha il mondo! É il mio servo. 

Scaramuzza? 

SCARAMUZZA. Segnora. 

SQUARCIALEONE. Che fai tu qui? 

SCARAMUZZA. Che faccio, faccio l'uovo! So' stato 

acciso, che boglio fare?275 

 

Uno dei più divertenti lazzi della commedia è un lazzo fisico e 

una burla perpetrata ai danni del capitan Matamoros da 

Volpone con l’aiuto del servo Scaltrino (atto V, scena XII): 

SCALTRINO. Gli ho invilupato il piede. 

VOLPONE. Tira adesso. 

SCALTRINO. Eccolo in terra a fé. 

VOLPONE. Sbigna, trucca di calcagnio! Salvati 

via. 

SCALTRINO. E me conviene. 

MATAMOROS. Hay de mi, y que engaño y 

traycion es esta? Ay que deribado fue 

en el suelo da un muchacho.  

POLICINELLA. Ariènete, spagnuolo, se no ca te 

acio e te smenuzzo. 
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SQUARCIALEONE. O là, che tradimenti sono 

questi? Ah briconzello, te ho ben io 

veduto, me la pagherai, da capitan 

generale. 

SCARAMUZZA. Crai mattino lo smafato e l'accio. 

POLICINELLA. Segnure, io aggio lo nemico 'n 

terra, che bulite che ne faccia? 

FULGENZIO. Che sia per tuo conto il tutto 

rimesso nel maturo giudizio del signor 

Alberto.276 

 

Fa parte della comicità di Policinella anche il modo , 

certamente non molto onorevole, ma di certo pratico, in cui fa 

cessare la rissa scatenata da Matamoros. Con quello che è per 

certo un lazzo fisico di botte, in cui lo strumento delle botte è 

una vescica piena di strutto. 

POLICINELLA. A spagniuolo vaiasso, pigliate sta vessicata 

'n capo!277 

Nella XIX scena del IV atto Policinella finge voce da donna, 

spacciandosi per Lucilla e attira il Capitan Matamoros vicino la 

porta dietro la quale parla, lo persuade a guardare dalla 

serratura e infine gli soffia negli occhi, attraverso il buco, della 

farina . Questa scena comica fonde in se diversi elementi 

risibili. Infatti qui si trova lo spunto di una burla, l’imitazione 
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della voce da donna e un lazzo fisico, ossia il soffiare la farina 

dell’occhio del Capitano: 

POLICINELLA. Scaramuzza, Scaramuzza. 

SCARAMUZZA. Fermateve, signore, ca non saccio 

chi me chiamma, me ha parzo voce 

de femena. Chi è là, chi me 

chiamma? 

POLICINELLA. Sono quella infelice di Lucilla, che 

ama al par de gli occhi suoi il signor 

Matamoros, e voglio fugirmene 

seco. 

MATAMOROS. O là Escaramuzza, mirad, que 

Lucila es venida a bajo, y està (si mal 

no he oydo) de tras de su puerta. 

Hablale, que yo estaré aqui de 

guardia.  

SCARAMUZZA. Signora Lucilla. 

POLICINELLA. Che vòi? Ascoltami un poco per 

questo buco una parola, ché non 

voglio esser veduta fuora di casa a 

ragionar teco, fatte più in qua.  

SCARAMUZZA. Vecome cà a sto pertusso. Ve ne 

volite fuire co lo signor capitanio? 

POLICINELLA. Sì, accòstate. 

SCARAMUZZA. M'accosto. Ohimè l'uocchie, ca so' 

cecato!278 
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Come si è potuto notare i lazzi fisici sono attribuibili a tutte le 

maschere probabilmente proprio in virtù della loro efficacia. 

Infatti, nonostante in queste commedie sia difficile 

rintracciarli, sono sempre presenti nonostante la differenza di 

stile e di poetica degli autori. Se si intende fare, dopo aver 

letto nel dettaglio le scene in cui questi sono presenti, una 

catalogazione dei vari generi di lazzi legati all’abilità fisica ed 

acrobatica degli attori abbiamo notato come questi si dividano 

in scene di rissa o bastonatura, nelle quali la comicità , come 

afferma Nicoletta Capozza, nasce contemporaneamente 

dall’azione stessa , nell’intera sequenza comica 279 . Come 

afferma la studiosa e come si è potuto constatare dalla stessa 

osservazione di quelli qui riporati, questo genere di lazzi ha 

notevoli varianti, in base all’oggetto che viene usato per 

picchiare o colpire. Oltre questi, abbiamo visto che esitono 

anche altre trovate comiche più generalmente acrobatiche, 

come ad esempio i lazzi di caduta o quelli di cavalcata. I primi 

sono antichissimi, quasi certamente per via della loro efficacia 

comica in scena, ed è proprio questa loro caratteristica ad 

averli resi popolari fino al Settecento280. I lazzi del cavalcare 

invece erano molto efficaci perché, come afferma Nicoletta 

Capozza, non hanno bisogno dell’utilizzo di alcun oggetto in 

scena oltre il corpo dell’attore. Tale espediente ha lo scopo di 

provocare la risata proprio in virtù dei buffi movimenti che gli 

attori andavano a creare per effettuare questa acrobazia281. 
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 Il comico verbale 

Nelle commedie scritte per esteso i lazzi verbali sono quelli 

che si trovano con più frequenza, in quanto chiaramente tutta 

la parte fisica della messa in scena può essere con più 

difficoltà trascritta e di conseguenza rintracciata nel testo. Al 

contrario di quelli fisici/acrobatici i lazzi verbali sono meno 

antichi, infatti nel Teatro delle Favole rappresentative di 

Flaminio Scala se ne trovano soltanto quattro282. Tuttavia dal 

momento in cui questi compaiono negli scenari, e 

successivamente nelle commedie per esteso, divengono i più 

numerosi. Questi infatti offrono la possibilità di costruire 

rapporti dinamici tra i vari personaggi e riescono a presentare 

molti più punti di vista di quanto non possano quelli fisici. È 

inoltre chiaro che questo genere di lazzi, proprio come 

afferma Nicoletta Capozza283, ha una grande possibilità di 

variabili e di varianti, ed ha la funzione di mostrare il 

comportamento dei personaggi, nella loro singolarità o 

attraverso i rapporti tra di loro. Quelli che hanno a che fare 

con il comportamento del singolo sono quelli in cui si attua 

una distorsione della logica e delle abitudini presenti nelle 

azioni quotidiane. Altri lazzi invece si basano sulla distorsione 

della lingua, fanno parte di questi i lazzi di presa in giro del 

tipo comico o anche i “lazzi di lingua” ossia quelli in cui un 

dialetto o una lingua straniera vengono imitati o usati da 

personaggi che non le conoscono affatto. Vanno inoltre citati, 
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come ricorda la studiosa suddetta, quelli in cui una 

determinata sequenza comica dà anche indicazioni sceniche. 

Questi ultimi tuttavia sono maggiormente reperibili all’interno 

degli scenari piuttosto che delle commedie scritte per esteso, 

come quelle che si sta qui analizzando. Un particolare lazzo di 

questo tipo in Tutti i lazzi… viene chiamato “Lazzo in terzo”. Si 

tratta in questo caso di sequenze comiche in cui l’attore riesce 

a costruire la sua comicità facendo leva sulla costruzione, già 

di per se comica della sequenza/scena alla quale partecipano 

anche altri attori,di un “terzo” che avrà la funzione di 

amplificare la forza del ridicolo storpiando ciò che gli altri due 

vogliono dire l’uno all’altro. Di questa grande categoria di lazzi 

fanno parte anche i lazzi di chiusura, ossia tutte quelle trovate 

che  hanno la funzione di chiudere un atto o la commedia 

stessa284.  

Fame 

 

La fame , come afferma anche Nicoletta Capozza285, è una 

delle tematiche più antiche dei lazzi della commedia dell’arte 

ed infatti è presente in tutte le commedie finora analizzate. 

Innanzitutto nel Finto Marito possiamo leggere la battuta 

d’entrata di Scaramuccia (Atto I, scena II): 
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SCARAMUCCIA.  Colui che disse che i sogni nascono in 

noi per la superfluità de' cibi, mi pare che non 

abbia punto di ragione, poi che in me stesso lo 

provo e sentolo il più delle volte. Ierisera me 

ne andai a letto a corpo vòto, per colpa 

dell'avarizia del vecchio mio padrone, e pur 

tutta notte non ho mai fatt'altro che sognare; 

a tale, che la regola camina per li suoi 

contrarii. É ben vero che stamane nello 

spuntar dell'alba mi venne in mente il mio 

giovane padrone e mi pareva ch'egli fosse 

ritornato di Francia tutto mesto, e addolorato, 

per aver trovata la sua Porzia maritata; e ch'io 

li diceva: «Lepido, Lepido mio, ecco 

Scaramuccia, il quale ti è stato tanto 

aspettando». Ma, risvegliatomi, poi, trovai il 

sol levato e son sbalzato fuora, perché il 

vecchio non mi trovi a letto. 286 

 

Anche il secondo servo della commedia di Flaminio 

Scala porta con se l’atavica fame che accompagna gli 

zanni fin dalla loro nascita (Atto II, scena III): 

 

SCARAMUCCIA. O povera giovane, che vuol dir questo? 

Olà, a chi dich'io? non sei tu il suo servitore? O 
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mangia pane, viemmi aiuta, cànchero ti 

mangi, non vedi ch'ella è la tua padrona?  

TRAPOLA. Ohimè, che vedo? non è questa la mia 

padrona? Ah traditore, tu l'hai ammazzata, tu! 

Alla giustizia, alla giustizia! O povera 

padroncina, e chi farà più le buone 

minestrine, chi cucinerà le buone torte, in 

casa nostra? O povero Trapola! Con che l'hai 

tu fatta morire, traditore? Mostrami l'arme 287 

Nella commedia di Andreini che si sta analizzando, chiaramente 

legata al personaggio di uno dei servi, si ritrova il tema della fame: 

RONDELLO  Dite bene, Orsù dunque, come l’uno 

s’empie di grano, o di farina, perché stia 

diritto, così empiete me di pane e di minestra 

acciò che io non cada e mi rompa il naso. 

[…] 

ZELANDRO  Che dice costui di Zelandro? 

RONDELLO  Debbe dire ch’è gelato dalla fame come 

son io.288 

 

Il servo Bagattino de L’amico tradito , come gli altri servi di cui 

si è parlato qui sopra, u molto spesso ricorre al tema della 

fame come espediente comico. In questo modo tale concetto 

è espresso da Bagattino nella IV scena del I atto: 
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BAGATTINO. O povertà, muda luogh! Se non am senti, 

che 'l bisognarà che mi muda mond, puo' ch'in 

quest am senti morir de fam. 

CINZIO.Ecco quell'infelice di Bagattin, il quale ha 

unite all'infelicità della sua nascita, l'estremità 

di quelle de gl'accidenti di Flaminia.  

BAGATTINO. O signor Cinzio. Perdoném, che non g'ho 

fiat de respondia plu fort, perché l'è doi dì, 

che tra la signora Flaminia non avem mangiat 

otter che una zambela da un baioch e un 

tochet de formai, scampat de bocca a un 

sorgh, che fuziva de cumbat. 289 

 

Sempre sulla stessa linea si sviluppa la risposta del servo alla 

richiesta che Cinzio gli fa dopo avergli donato una borsa 

contenente cinquanta zecchini (scena IV atto I):  

 

CINZIO. Orsù, guarda che la borsa non ti sia rubata. 

Di' alla signora Flaminia che questo è il tempo 

di adoperar la prudenza e di vincer soffrendo 

quello che perderebbe disperando. Bacia il 

mio Caruluccio, il mio caro figliuolo, compragli 

ciambelle, frutti e tutte quelle galanterie, le 

quali son proprie della sua età.  
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BAGATTINO. Non è tempo de galanterie, né de 

zambele, ma de pan, vin, manestra, formai, 

macarù, carne de bò, con al rest de quelle 

cose, che la natura me andarà de man in man 

a dandom la lista. 290 

 

È di nuovo la fame il tema centrale della scena X del I atto , in 

cui Bagattino esaltato per aver potuto acquistare tanto cibo 

con il denaro datogli da Cinzio, si trova innanzi un’infuriata 

Flaminia che , facendolo quasi disperare, getta a terra tutte le 

pietanze da lui acquistate: 

BAGATTINO. Questa è carne e questi son polaster, 

che tant temp han abbut ul band da casa 

nostra, signora. Ecco vivand da pudì stà 

allegrament, questa è tutta spisa fatta del 

denar del signor Cinz con ul rest de 

zinquanta zecchì, che ho chilò int'al taschì.  

FLAMINIA. Robbe di Cinzio? danari di Cinzio? 

(Getta via tutto) 

BAGATTINO. Fermef signora, ohimè, tanti 

ingredienti, da metì infossù ne i budei per 

salut dell'affliziù del corpo, han d'andà 

adonca a mal tutti? Signora Flaminia, avvertì, 

che morirem de fam prestissim.  

FLAMINIA. Io non mi curo, son di già avvelenata.291 
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Anche nella scena successiva egli dimostra la sua fame atavica. 

È solo grazie a Franceschina infatti che il servo non divora ogni 

cosa, anche la carne cruda: 

BAGATTINO. Andemoi a mangià. 

FRANCESCHINA. Bisogna prima cucinare e poi 

mangiare. 

BAGATTINO. Ul se cusina a chi ha temp d'aspettà. 

FRANCESCHINA. Vuoi tu dunque mangiar questa carne 

cruda? 

BAGATTINO. La mangiaravi anc viva. 

FRANCESCHINA. O lupo, entriamo, e lascia far a me.292 

Anche il ruolo di  Franceschina si rifà a tematiche comiche 

molto simili a quelle dei suoi colleghi uomini. Nella scena XI 

del I atto  Franceschina, avendo sentito le grida di Bagattino 

accorre per vedere cosa sia accaduto: 

FRANCESCHINA. Che strepiti? che romori? O quanta 

robba mangiativa, chi l'ha versata? 

BAGATTINO. Effetti del velen. 

FRANCESCHINA. E che? è forse robba avvelenata? 

Levala via. 

BAGATTINO. E no, l'è una signora, che ha ul velen int'al 

venter, che non ghe ha volut mettì dentr sti 

altri laùr. 

FRANCESCHINA. Ah an, ha fatto bene, mangiamolo noi. 

BAGATTINO. Andemoi a mangià.293 
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Una caratteristica fondamentale del Policinella de La Lucilla 

costante è la povertà, legata alla voglia di guadagnare. 

Ovviamente anche questa sua peculiarità è espressa con 

battute comiche.Alla povertà chiaramente si associa anche la 

fame  sulla quale Volpone fa leva per convincerlo a farsi 

aiutare,  per poi finirci di nuovo a litigare a causa di un altro 

sciocco fraintendimento del servo:  

POLICINELLA. Per farete piacere a te e no a me? 

VOLPONE. E a te ancora. 

POLICINELLA. O bene mio! O commo so' belle russe! 

Di' lo vero, so' li tuoi 'si denare? 

VOLPONE. E di chi vuoi tu che siano? E sono al tuo 

comando. Andaremo, doppo fatto il servizio 

del tuo padrone, all'osteria a dar tributo alle 

budella.  

POLICINELLA. O felice tene, che hai sempre denare, e 

sfelice mene, ca non aggio mai niente, e felice 

'si denare che stanno 'n potere dello chiù 

liberale ed eccellente ruffiano de sta cettate.  

VOLPONE. Circa del ruffiano, parla piano, Policinella 

mio caro. 

POLICINELLA. E puro quinnece co lo gallo! Ca so' lo mio 

e no lo tuio, ca si ca me saraggio perduto e si 

voraggio niente da me, besognerà che me te 

adomanna a te 'n priesteto.  

                                                                                                                           
293

 Ivi p. 702 



214 
 

VOLPONE. O puttana di me, che sì che non si potrà più 

parlar teco, che ogni cosa pigli in duello. 

POLICINELLA. Che puttana de te, dico puttana de me, 

ca la voglio pe me! Dov'è 'sa puttana? 

VOLPONE. É su le forche! dove vòi tu che sia? 

POLICINELLA. Va te la piglia tu, ca no la voglio io. Ora 

sù, dimme lo vero, vai a caccia lo iuorno a 

borze e la notte a feraiuole. Nparame comme 

fai, damene menzione, ca me voglio fare 

valent'ommo io perzine.  

VOLPONE. Vedi Pollicinella, tu in tutti i modi mi 

pregiudichi, ma io ti perdono. Questi dinari 

me li ha dati il signor Fulgenzio e te ne farò 

parte, pure che tu ti porti bene ad aiutarmi; e 

da sua parte te lo comando.  

POLICINELLA. Vorpone caro, io voglio servire lo 

patrone e obedire a te, ca te so' schiavo e 

obrecato de tanta denare, che spenive pe me 

a Napole, e hai spenuto cà ancora. Ma famme 

no piacere, doname na dobra de chesse, 

quanto me n'acatto no paro de scarpe vecchie 

e na menestra grassa a boglia mia. Bene mio, 

fame 'so piacere, ca te voglio tanto bene294.  

[…] 

VOLPONE. Policinella, ti parlo da amico, sarai da me 

riconosciuto un'altra volta, perché non sta 
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bene a discompagniare queste doble 

essendono pari.  

POLICINELLA. E tu me le da' tutte doie e scumpimo lo 

chiaito, non m'entienne? 

VOLPONE. Oh par che si convenghi che io me ne 

rimanghi privo! tami Aiutami e doppo 

parleremo di questo. 

POLICINELLA. Mese' Vorpone, tu fai iusto commo fa la 

vorpa, perché si' de chella razza. 

VOLPONE. Che fa la volpe? 

POLICINELLA. Che fa? Ha la coda longa, che se 

contenta chiù priesto strascinareia appriesso 

pe terra, che darene no poco alla poverella 

scigna, a tale che non mostra le vergogne soie 

e se ne copra lo tafanario.  

VOLPONE. E tu appunto fai commo fa la scimbia, che 

non essendo buona come l'asino per portar 

delle legna, come al cavallo a tirar la carozza e 

portar l'uomo, come il bue a tirare il carro ed 

arare la terra, fa la buffona, facendosi dare 

delle busse per far ridere e procacciarsi da 

mangiare.  

POLICINELLA. Ora cà, sì, ca nce iarìa no bello miente pe 

la gola e na bella cornuriata! O tu me 

pregiudeche troppo, ma te la perdono pe sta 

vota, ora sù, non lo dicere chiù. Dimme, 

ch'aggio da fare per servire lo patrone mio?  
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VOLPONE. Policinella io burlo teco, e dico che no fai 

bene a dir male delle persone, e per giungere 

dove si desidera bisogna aver spesso Lodi e 

Piacenza in bocca.  

POLICINELLA. Sì, me piace chello caso lodesciano e 

piacentino, dov'è? 

VOLPONE. Voglio dire che bisogna lodare e piacere 

alle persone per farsi amare come fo io. 

POLICINELLA. Amare? E che so', femena de lo brutto 

peccato, che me voglio fare ammare da la 

gente? Io so' buono figliulo e no me nce 

suoglie a fare chello che hai ditto.  

VOLPONE. Orsù, a noi, non saltiamo più da palo in 

frasca. Conchiudo che servito che averemo il 

tuo padrone, di donarti una dobla. 

POLICINELLA. Te ne ringrazio, ma dimme, lo servizio è 

onorato? 

VOLPONE. Onoratissimo. Vattene dunque in piazza, 

colà dove si vendono i limoni, ché vi ritroverai 

il tuo padrone che ti attende; che doppo 

all'uno e all'altro informarò del tutto. Va' 

tosto.  

POLICINELLA. Vao vao! Dice, che tuesto; e che, me voll 

formare? e che, so' fatto stivale? o che bello 

varvaianne e che bozzachio 295! 
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La fame tipica del servo si esprime anche attraverso battute 

come questa che troviamo nella XV scena del II atto, in cui egli 

inoltre mostra anche una certa spavalderia resa però ridicola 

dalla seguente battuta di Volpone. Alle battute legate alla 

fame si aggiungono quindi una serie di prese in giro tra il servo 

e il ruffiano:  

POLICINELLA. Hà, hà, hà, hà! Aggio chiù famme che 

suonno. O che brava vessicata è stata chella 

ch'aggio schiaffata 'n capo a chillo spagnuolo. 

VOLPONE. Ecco qui Licaone converso in lupo.  

POLICINELLA. E becco lo lupo deventato no aseno. 

VOLPONE. O là , misser Policinella, tu ti rassembri a 

l'orso goffo e destro. 

POLICINELLA. O se me vedisse iocare de mano e de 

diente ntuorno a no piatto de maccarune! Ma 

sì, sì, tu m'hai visto! No magno buono, pre vita 

toia? Ma vorrìa che me vedisse n'autra vota a 

le spese toie.  

VOLPONE. Di grazia, ma ti vederò presto giocar di 

piede sotto di tre legni. 

POLICINELLA. E io a te de vraccia, de capo e de 

gamme, quanno sarai squartato! Che te ne 

pare, no responno buono? 

VOLPONE. E non andar in colera, che io burlo teco, 

andiamo all'osteria quando tu vòi.296 
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La fame di Policinella è anche sfruttata da Volpone e Fulgenzio 

per convincerlo a combattere contro Matamoros ( Scena I, 

atto V): 

ALBERTO. Sì che hai bene inteso, dunque 

animosamente alla battaglia, se vorrai esser 

posto nel numero de' valorosi campioni e 

paladini antichi.  

POLICINELLA. E io me sento debole e non poraggio 

commattere. 

FULGENZIO. Nulla temere, perché prima che entrerai 

nel marziale aringo, sarai ben confortato. 

POLICINELLA. Avertite ca no me piaccino le arenghe. 

VOLPONE. Allo stecato, ha detto. E sarai prima 

ringagliardito con la sostanzia di buoni caponi, 

galline, lasagne, pasticci, pollastri arrostiti e 

maccaroni caldi caldi.  

POLICINELLA. A fé per vita toia? Ma che non siano 

tanto caude, che me cocano la vocca. 

VOLPONE. Non dubitare, certissimo lo vedrai in 

effetto. 

POLICINELLA. Adonca si farà così: io me resorvo e 

despongo de commattere non sulo co isso, 

ma con ciente de li pare suoie. Ah mariuolo 

cornuto, ah spagnuolo figlio de quatuordece 

putane, iesce cà, ca me te voglio gliotere sano 

como a macarone sodunto.  

ALBERTO. Questa è una bravata fuora di proposito, 

bisogna aver fatti e non parole. 
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FULGENZIO. O sarebbe ridicolosa che costui chiarisse 

quel capitano, che per altro io non lo fo che 

per fargli calar l'orgoglio. 

VOLPONE. O sarebbe da ridere che l'asino si 

mangiasse il lupo! Orsù, signori, non perdiamo 

più tempo, andiamo da un mio amico 

armaruolo, per farlo armare a suo modo. Viva 

viva il cavalier Policinella!  

ALBERTO. Andiamo. Ma che viene a far colui così in 

fretta alla volta nostra? Aspettiamo, di grazia, 

un poco.297 

Nell’ultima scena del II atto si trova ancora un riferimento alla 

fame atavica di Policinella: 

VOLPONE. Valent'uomo per fortuna. Entriamo pur a 

cena, e parla poco per far molto profitto. 

POLICINELLA. O bene mio, a cena? Bello smorsire che 

boglio fare a doi ganghe, lassame allargare la 

correia, e spontareme nante a la panza. 

VOLPONE. Orsù, allegramente, poche parole e buon 

reggimento. Andiamo. 

POLICINELLA. Iamo iamo, bene mio. Allegrate, cuorpo 

mio, allargateve stentine, po' che lo core, lo 

fecato e li permune tutte faranno banchetto, 

feste e allegrezze all'onore de Bacco. Becco no 

m'entienne.  
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VOLPONE. Ah goloso, goloso, entriamo, che possi 

scoppiare.298 

È un lazzo di fame unito ad un lazzo osceno quello che si trova 

alla fine della scena XI del III atto: 

LUCILLA. É vero, entro. Affrettate vostra sorella. 

POLICINELLA. La soreca, encappata a lo mastrillo. Io, a 

dicere lo vero, me ne vorrìa tornare a la casa 

de la signora Lucilla a magniarme lo riesto de 

cierte macarune, che aggio lassato, e me ne 

vorrìa ire a bevere chello grieco. Ma che 

remmore è chisto, che sento dintro la casa 

nostra? che sarà sta cosa?299 

Di nuovo un lazzo di fame si segnala nella scena XVI del III 

atto: 

POLICINELLA. Sì signora mia, bene mio, se no lo bolite 

facere pe fare piacere a isso, facitelo pe 

l'amore mio, ca sempre ve saraggio fedele en 

votare lo spito e a provare la menestra. Sì 

signora mia, bene mio, se no lo bolite facere 

pe fare piacere a isso, facitelo pe l'amore mio, 

ca sempre ve saraggio fedele en votare lo 

spito e a provare la menestra300. 

[…] 
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POLICINELLA. No aude tu, scanna puorco? Leva la luce 

da la finestra. O bene mio, e che belle 

banchetto che se avaranno a fare a la casa 

nostra! 301 

Sempre riferite alla fame sono le battute del servo, anche 

quando sta per battersi con Matamoros (atto V scena II): 

POLICINELLA. Va' tu, Scaramuzza Me Meo, muzzo de 

stalla, striglia cavalle, va' alla cantina, e curre 

'n cucina, e dille da parte mia a 'so spagnuolo, 

nemico de la carne de puerco e delle sauciccie 

arostute, ca no lo sommo na iota. Iamo a 

solecetare che se coccano priesto li macarune, 

ca me voglio armare allegramente da dintro e 

da fore.  

[…] 

POLICINELLA. Sopra a tutto che nge sia caso 

piacentino assai e burro sopra li 

macarune.302 

Ruota ancora intorno al tema della fame, oltre che ada sorta di 

braveria zannesca la lettera di risposta di Policinella a 

Matamoros, letta da Volpone a quest’ultimo (scena V, atto V): 

«Io lo gran nobele e illustrissimo signore 
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Policinella de Gamaro de Tamaro coccumaro de 

Napole , nasciuto a Pontaselece, figlio de Marco 

Sfila e de Madama Sbignapriesto, pe mangiare no 

cacavo de macarune, mangiatore de galline, 

picciune, fasane, pernice, pastice, sausiccie, 

migliacie e capune, squarciatore de cosse de 

porcelle, accedetore de puorce sarvateche, 

sgareatore de galle d'Innia, e deluviatore d'ogni 

genere musicorum de vidanne squisite, 

smafaratore de vuote de grieco, lagrema, 

guarnacia, marvasia, leateco, mangiaguerra, 

scolatore de fiasche, polizatore de scotelle, così de 

iuorno comme de notte, co lumme e senza 

lumme, dintro e fora coreggia; azzetto la desfida 

de lo capitanio Matamora, re e monarca de li 

poltrune, arcefanfaro delli crastate».  

[…] 

«Me offerisco de pigliarolo a mazzate, a besicate, a 

tripate, a fecatate, e a pormonate 'n facce, a 

despieto de chi lo vo' favorire. Azzetto la desfida e 

benga priesto a commattere co lo gran Policinella, 

re delli mangiature e monarca de li vevetture. E 

zetera, e zetera, e zetera, e ciente millia zetera, e 

n'autra vota zetera»303.  
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Al contrario di quelli fisici le scene comiche legate alla fame 

sono peculiarità quasi esclusiva dei servi. Questo espediente 

comico infatti è stato utilizzato dagli Zanni giullareschi prima 

della nascita delle compagni dei professionisti e rimarrà nel 

repertorio degli attori comici fino ai giorni nostri. 

Oscenità e lazzi scatologici 

Questo genere di lazzi304 era molto popolare ai tempi della 

Commedia dell’Arte , perché faceva riferimento agli istinti più 

bassi dell’uomo ed aveva in tal modo una grossa presa sul 

pubblico. Questo genere di lazzi poteva essere di vari tipi: o 

costituito di battute ricche di doppi sensi erotici, o di 

riferimenti agli escrementi, oppure poteva essere costituito di 

azioni fisiche, come nel caso di quello che Nicoletta Capozza 

chiama lazzo del serviziale305 (un lazzo in cui un clistere pronto 

ad essere somministrato è spruzzato in faccia a qualcuno, 

oppure si vede uno dei personaggi entrare a quattro zampe in 

scena, pronto a ricevere il trattamento suddetto). Questo 

genere di comicità, legata chiaramente ad un registro basso, è 

propria soprattutto dei Servi e dei Vecchi che, come abbiamo 

visto, sono le maschere più legate ad un tipo di comicità 

derivante dagli istinti più bassi del genere umano. La 

popolarità ed il successo di questi lazzi sono testimoniati 

anche dalla loro presenza costante anche all’interno delle 

commedie che stiamo analizzando. Seguendo ancora l’ordine 

cronologico fin ora utilizzato vediamo come nel Finto marito (I 
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atto, II scena) si trova una canzonetta contenente un doppio 

senso osceno:  

SCARAMUCCIA. Queste scarpe mi sono state sempre 

strette, a tale che mi bisognerà fare quello 

che dice la canzone: «La mi fa male in punta 

/ di dietro la vo' tagliare».306 

 

Proseguendo con il IV atto la tematica erotica è presente dalla 

I scena: 

DEMETRIO. O che allegrezza avrà avuta messer 

Gervasio della certezza di Giulia, che si 

contenti di volerlo per marito, al contrario di 

quello ch'io sento nel pensare ch'ella abbia a 

partirsi di casa mia! O poveretto me, io sento 

il cuore che per martello di lei mi si spezza e 

l'anima mia si divide in mille parti! O Giulia 

mia bella, o Giulia mia cara, come farò io 

senza di te?  

SCARAMUCCIA. O questo sì, che mi mancava di sapere, il 

gatto vecchio va in frega! Do' che ti mangino i 

lupi in ripa a un fosso! Demetrio innamorato 

di Giulia, eh? Or questo non sapev'io, ma 

tutto è buono per me e ogni cosa torna a 

proposito mio. Voglio scoprirmi, per saper 

meglio questo novello amore.  
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                  Buon dì, messer Demetrio, buon dì, 

padrone, io vi vedo tutto turbato in viso, né mi 

parete più quello di prima; che cosa avete, 

sentitevi voi forse male? 

DEMETRIO. Male e d'un cattivo male, ve'. 

SCARAMUCCIA. Volete voi ch'io vada a chiamar il 

medico? 

DEMETRIO. A questo mio male non giovano medici né 

medicine. 

SCARAMUCCIA. Che diavolo sarà! Avreste voi per mala 

sorte il cànchero che vi mangi? Se così è, 

quello è un cattivo male, perché altro rimedio 

non ha che dargli il fuoco.  

DEMETRIO. Sì, dar fuoco a un carro di fascine, 

abbrucciarmi tutto e farmi in polvere! Eh, 

Scaramuccia mio, tu non mi pigli. 

SCARAMUCCIA. Il Bargello vi piglierebbe meglio di me al 

certo. 

DEMETRIO. Voglio dire che tu non comprendi che male 

io possa avere. 

SCARAMUCCIA. Padrone, ad ogni male si trova rimedio. 

Ditemi, di grazia, che male è cotesto, ché 

forse potrei medicarvi per pratica, meglio che 

non farebbe un altro per scienza.  

DEMETRIO. Perché si sfoga ragionando il cuore, io ti 

dirò quello ch'io sento; ma avvertisci a star 

cheto, perché è male che ama di star celato, 

occulto e nascoso.  
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SCARAMUCCIA. Che diavolo di razza di mal sarà questo? 

Dite pur, padrone, ché io sarò segretario 

fedele. 

DEMETRIO. Così credo certo, però, Scaramuccia mio. 

sappi ch'io, sappi ch'io, sappi ch'io... Non so se 

te lo debba dire o non te lo debba dire.  

SCARAMUCCIA. Se non me lo volete dire, vostro danno. 

Padrone, io vi ricordo che il male segreto, il 

male nascoso, più forte lavora. 

DEMETRIO. Tu hai ragione, e mi sento crepare s'io non 

te lo dico. 

SCARAMUCCIA. Quanto prima sarà meglio. 

DEMETRIO. Or odi. Quand'io penso che Giulia s'abbia 

da partir di casa e andar a inarito, ei mi 

scoppia il cuore. 

SCARAMUCCIA. E quando debbe ella andare? 

DEMETRIO. Stasera, e accompagnarsi con messer 

Gervasio. 

SCARAMUCCIA. E per questo state sì scontento? e 

questo è il vostro male? Ah padrone, ora vi 

piglio, ora comprendo il vostro ragionare, voi 

siete senz'altro innamorato di Giulia, voi.  

DEMETRIO. Al sangue d'un becco... 

SCARAMUCCIA. Padrone, non giurate307. 

 

Ancora nello stesso atto battute a sfondo erotico/ osceno si 
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trovano numerose nella IV scena in cui Scaramuccia vuole 

imbrogliare Trapola facendogli credere che Ruchetta, ormai 

divenuta sua moglie, voglia passare la notte con lui : 

SCARAMUCCIA. Trapola mio, sappi che Ruchetta, 

ancor che tua moglie, è talmente guasta 

de' fatti tua, che non trova luogo che la 

tenga. 

TRAPOLA.       O poverina, me ne sa male. 

SCARAMUCCIA. E hammi detto ch'io ti trovi e che da 

parte sua ti dica che  vorrebbe sta notte 

trovarsi a dormir teco, in ogni modo. 

TRAPOLA.    Meco a dormire? Messer no, io voglio 

che la venga meco a vegliare, per provarmi 

s'io posso acquistare un bel Trapolino ! Ma 

come si ha da fare, per dar questo 

contento a ruchetta. ? Come vuoi tu 

guidare questa barca, ché la non vadi 

affondo o si rompa in qualche scoglio?308 

 

Anche nel V atto, in cui ogni imbroglio trova il suo 

compimento, particolari riferimenti all'erotismo si trovano 

nella V scena  

SCARAMUCCIA. [..]. Ah traditora, un'ora ti par 

mill'anni d'assaggiar la cannamèle, n'è 

vero? 
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Anche il secondo servo, come il primo, fa spesso riferimento , 

nelle sue battute ad istinti primordiali come il sesso e la fame . 

Il tema della fame è infatti peculiare di entrambi i servi ma in 

questa commedia non è particolarmente presente. Un 

esempio tuttavia si trova nella III scena del II atto: 

TRAPOLA.  

Ohimè, che vedo? non è questa la mia padrona? 

Ah traditore, tu l'hai ammazzata, tu! Alla giustizia, 

alla giustizia! O povera padroncina, e chi farà più le 

buone minestrine, chi cucinerà le buone torte, in 

casa nostra? O povero Trapola! Con che l'hai tu 

fatta morire, traditore? Mostrami l'arme.  

E' invece molto frequente anche nel personaggio Trapola il 

riferimento al sesso e all'erotismo. La differenza però è nel 

fatto che mentre Scaramuccia è molto più malizioso, i 

riferimenti di Trapola al sesso sono più ingenui. Ad esempio 

nella scena II del II atto , già riportata sopra, egli approfitta 

dello svenimento di Porzia per baciarla; nella X scena dello 

stesso atto si trova questa battuta con evidente doppio senso: 

PORZIA. Eh, Trapola, credi pure ch'io lo fo contra mia 

voglia! 

TRAPOLA. Io lo so, lo so, e questo è ben solito delle 

donne, di farlo sempre contra lor voglia la 

prima volta. 
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Nella II scena del IV atto troviamo una scena puramente 

scatologica, che rende ancora più grottesco e comico l’amore 

di Demetrio per la figlioccia Giulia.  

[…] 

DEMETRIO. Ben venuto, messer Gervasio. Io veggo 

con voi Ruchetta, mia serva, che mi dà segno 

che di già abbiate saputo come Giulia mia si 

contenta d'esser vostra. Oh non l'avess'io mai 

detto! oh caduta mi fusse la lingua, ohimè! 

che dolore e questo!  

GERVASIO. Ohimè, che vuol dire? ch'avete, messer 

Demetrio? 

DEMETRIO. A dirvi il vero io son aperto di sotto, e 

porto il brachiere; però di quando in quando 

mi pigliano i dolori. 

SCARAMUCCIA. O che vecchio maledetto, parti che 

l'abbia trovata. 

GERVASIO. Évvi passato anco il dolore? 

DEMETRIO. A poco a poco. 

SCARAMUCCIA. Si condurrà su le forche. 

RUCHETTA. Messere, volete voi ch'io vada per 

l'orinale? Provatevi a pisciare quattro 

gocciole, ché vi gioverà assai; o pure volete 

ch'io vi porti il cantero?  

SCARAMUCCIA. Sì, e ammorbar la vicinanza. 
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DEMETRIO. No, ch'io non ho bisogno di nessuna di 

queste cose. Scaramuccia sa il mio male e 

come egli si può risanare. 

SCARAMUCCIA. Con un buon bastone! Padrone, 

allegramente, perch'io vi sanerò in breve. 

DEMETRIO. Oh oh, m'è passato un poco. Cavalocchio, 

i dolori colici sono molto cattivi! Oh lodato sia 

il Cielo, io non mi sento più nulla. Ora, 

tornando a noi, credo che Ruchetta v'abbia 

detto che Giulia vi vuol per... Ohimè, ohimè, 

che mi ritornano, ohimè che mi si gonfiano, o 

poveretto me, aiuto, soccorso, chi mi dà 

aiuto?  

SCARAMUCCIA. Il boia. 

GERVASIO. Signor mio, questo vostro male è molto 

cattivo e molto pericoloso. 

RUCHETTA. Padrone, provatevi a tirare una correggi, 

fate un poco di vento! Uh, signore, la sanità è 

pure un bel tesoro. 

GERVASIO. Poi che questo male vi piglia così spesso, 

sarà ben fatto che ce ne entriamo qui in casa 

vostra, e quivi fra qualche ora, quando starete 

bene, tocheremo poi la mano alla sposa.  

DEMETRIO. Fermatevi, ché mi passa con l'aiuto 

ricordatomi da Ruchetta. O quanto mi ha 

giovato questo poco di vento. 

SCARAMUCCIA. Si sente, poi che dal vostro lato viene 

molto puzzolente. 
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DEMETRIO. S'io non tirava questa coreggia, stava 

molto male; ora mi pare d'essere ringiovenito. 

E per seguitare l'ordine del cominciato 

ragionamento, ella vi vuole e sarete suo 

marito.  

GERVASIO. O sia lodato il Cielo! E perché gli è costume 

di ciascuno che piglia moglie, di mandar le 

gioie alla sua cara sposa, io non ho voluto 

mandarle ma portarle con le mie proprie 

mani. Eccole qua, che vi pare di questo 

diamante? che dite di questo rubino? che di 

questi pendenti? che di questa collana? che di 

queste perle di valore? mi son io portato 

bene? […]309 

 

Il primo di questi lazzi che rintracciamo nelle Due commedie in 

commedia è una battuta con doppio senso erotico (scena IV, 

atto III): 

MAGNIFICO  In summa, per scomenzar dal fin, ghe 

avè trovà el consorte? 

GRAZIANO  Signorsì, el conza l’orto. 

MAGNIFICO El guasta peschiera con vostro mustazzo, 

daspò che ‘l somegia a colù che tiol el sazo de 

tutti i matrimoni sotto i linzuoli.310 
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Nella scena VII del medesimo atto si trova una battuta del 

Mantovano che ci riporta ad una comicità legata al piano 

scatologico e non a quello osceno/erotico, così come quello 

presente nella VIII scena sempre del III atto, questa volta 

pronunciata dal Graziano: 

MANTOVANO  Pitta de cribiol, sior narcis, sont vengù 

me da mantova per pianzer tute l sì un pegn 

de zudì tarmà? Èle cartoli costi, èle cose costi 

da comportà? Se possi tornà all’ombra della 

Tor delli Ori, o della Tor del Zuccr, so ben 

mecol che voi fa.311  

[…] 

GRAZIANO  Narcis fiol, e che vol dir tanta carta? 

Perché iet così affaurà, spettorà, e con i calzon 

sui calcagn? Hat voia de cagar, hat el falus, 

che ti ha fat provision de tanta carta?312 

Si tratta di invece di un doppio senso malizioso quello inserito 

nella I scena del V atto e pronunciato da Rondello: 

RONDELLO  Alla sposa i cornetti piacciono, ma non 

allo sposo; pur bisogna alcuna volta 

accomodarci al concerto313 
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Frittellino, ne L’amico tradito, come gli altri servi delle 

commedie qui analizzate, spesso utilizza un registro verbale di 

tipo basso come si legge in queste battute della X scena del II 

atto : 

VIRGINIO. Riman solo ch'ella si contenta per non mi 

dar occasione di sforzarla. 

FRITELLINO. Ne vengon sforzate puoche. 

VIRGINIO. E pur qualched'una... 

FRITELLINO. Qualcheduna lo dice, ma niuna vien 

creduta.314 

Poco più avanti inoltre di nuovo egli utilizza un riferimento 

sessuale per provocare il riso. Tale effetto è ancor più evidente 

se messo in relazione con l’ingenuità di Celia, che chiaramente 

non coglie l’allusione (scena XI, atto II). Tutta questa scena 

inoltre si colorisce di una sensualità piuttosto marcata in 

quanto Celia qui racconta di come abbia spogliato Flaminia per 

curarla e , vedendo un neo che la donna ha sotto il seno 

sinistro, : 

CELIA. Il suo maggior mal è nell'animo, luoco che non 

ha ricorso alle medicine ordinarie. L'infelice 

isvenì. Io la slacciai e con mille parole e baci la 

ridussi capace di consiglio, ché prima non era 

possibile il potergliene dare.  

VIRGINIO. Si spogliò tutta? 
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CELIA. Si lasciò spogliar quelle parti che gli potevano 

render meno noiosa l'agitazione del male. 

VIRGINIO. Male assai, eh? 

CELIA. Una ferita, ma di puoco momento, che anco si 

sanarebbe con lo scordarsi di averla. Ma 

cercando per tutto il corpo per vedere se ve 

n'era più d'una, non ne trovai d'altre.  

FRITELLINO. Non dovesti cercar bene.315 

Anche ne La Lucilla Costante i servi si servono spesso dell’uso 

del doppio senso, ed anche se nelle commedie scritte per 

esteso è meno frequente trovare questo genere di lazzi 

verbali, essi sono comunque presenti, come nel caso di questa 

battuta di Scaramuccia:  

FIORETTA   Chi è quel che batte? O là, se' tu il fornaio? 

SCARAMUZZA  So' chillo che vorrìa nfornare e sfornare316 

 

Piuttosto chiara è anche la valenza erotica di quest’altra 

battuta di Scaramuzza, presente sempre nel I atto alla scena 

III: 

SCARAMUZZA. Anze, che la femmena è comme a la 

valanza de lo saucicciaro, che da chella banna 

chiù penne dove nc'è chiù carne317. 
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Anche Volpone nella V scena del II atto utilizza un liguaggio di 

registro basso declamando l’epitaffio che vorrebbe sulla 

propria tomba. 

VOLPONE. Certo che è molto a proposito per lui, 

perché non sa far altro che cicalare contro di 

questo e di quello. Ma che vi credete voi, 

signore, che io farò scriver su la mia 

sepoltura?  

ALBERTO. Di', ché ti ascolto, che farai? 

VOLPONE. Il buon maestro di gran petti e rutti, 

                per troppo crapular qui morto giace. 

                Vi prego di pisciargli addosso tutti.318 

Relativa sempre al linguaggio basso è la battuta che Volpone 

usa per rispondere ad una domanda del Capitan 

Squarcialeone, nella scena XIV del II atto, in cui le parole 

Finadrine e Barbaria giocano con la parola Fiandre, ma 

vogliono anche dire in gergo furbesco peti e roba da mangiare: 

SQUARCIALEONE. A dio Volpone, che dicono i riporti 

di Fiandra, di me? 

VOLPONE. Delle fiandrine e della barbaria vi potrei 

dar più sicuro aviso319. 

Chiaramente anche Policinella rifacendosi ad un tipo di 

comicità di registro basso utilizza per esprimersi un linguaggio 
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piuttosto colorito, come nel caso delle battute che lui e 

Volpone si scambiano nella XV scena del II atto: 

POLICINELLA. E io per zi' burlo, iamonce mo. Chi ha 

tiempo, no aspetta tiempo, disse la canzona 

de gallo e de capone, gallo non è, ca non sai 

ched'è?  

VOLPONE. Vù, goffo, credi che non lo sappia? É la 

gallina. 

POLICINELLA. Merda 'n mbocca a chi nevina! Ah ah, 

aggio tenge cogliuto? 

VOLPONE. A, dunque viene a me, che l'ho indovinato! 

POLICINELLA. Hà, hà, te' a ta nevinata! 

VOLPONE. Non ti vergogni d'esser così disutile? 

POLICINELLA. Se nce so' io, non ce so' le masche, li 

diente, né le mole meie. 

VOLPONE. É questo è peggio; non ti vergogni di andar 

mangiando per le piazze? 

POLICINELLA. Sai perché mangio per la chiazza? 

VOLPONE. Perché? 

POLICINELLA. Perché là aggio famme, chi sa si po' 

avaraggio appetito pe la casa e non c'è che 

mangiare. 

VOLPONE. Orsù, vate a picca. 

POLICINELLA. Vance tu, ca no saccio la via, e si bè la 

sapesse, non ce iarìa pe sette menestre e 

meze. Non te verguogne di dicere chesto a lo 

petore maggiore de la cittate?  
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VOLPONE. Pittore maggiore? Perdonami, da quando 

in qua ti sei scoperto così gran virtuoso? e 

come dipingi, a oglio o a guazzo? 

POLICINELLA. A guazzo, perché spisse vote me caco li 

cauzune. 

VOLPONE. E che tanta forza vi pone al dipingere? 

POLICINELLA. Messere sì, ca spisso me nce spremmo 

comme a stiteco e, seconno lo viento che 

piglio, lavoro. 

VOLPONE. Ti servi di vento, e che, sei marinaro? come 

fai, di grazia, perché vorrei che mi facesti il 

mio ritratto con una bella barba più appontita 

di questa.  

POLICINELLA. Me meco le mane a li schianche, de 

chesta manera, abascio lo capo e alzo lo 

reverenzia parlanno all'aria, piglio viento e 

lavoro allegramente e ne do dudece e quinece 

a tornesse pe campare.  

VOLPONE. Fermati, come intendi tu questo pittore 

maggiore, dichiaramelo un poco meglio, di 

grazia? 

POLICINELLA. Dico pedetore e non petore, e faccio 

pedeta e depegno quarche vota a guazzo la 

cammisa e li cauzune quanno magno cose 

liquide. 

VOLPONE. E io ho sempre inteso pittore, e non 

pettore che tira de' petti o delle coreggie! 
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Orsù a noi, sono questi i limoni, in questo bel 

canestro?  

POLICINELLA.Messere madamma sì, vide como le 

porto belle copierte, con chisto tafetà de 

seta.320 

Attinge ancora ad un linguaggio basso la battuta di Policinella 

con la quale risponde alla provocazione di Matamoros (atto V 

scena II): 

POLICINELLA. Avite ragione, pota de mene, dateme sto 

cartiello. To' to' to'! Ora va' e di' a lo 

spagnuolo ca men'aggio stoiato lo 

tummentienne, e ca me l'aggio puosto sotta a 

li piede, e che mo le voglio mannare no contra 

cartiello nfamatorio scritta 'n carta straccia, 

acatata a lo funneco de lo Cetrangolo de 

Napole321.  

Chiaramente anche Policinella rifacendosi ad un tipo di 

comicità di registro basso utilizza per esprimersi un linguaggio 

piuttosto colorito, come nel caso delle battute che lui e 

Volpone si scambiano nella XV scena del II atto: 

POLICINELLA. E io per zi' burlo, iamonce mo. Chi ha 

tiempo, no aspetta tiempo, disse la canzona 
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de gallo e de capone, gallo non è, ca non sai 

ched'è?  

VOLPONE. Vù, goffo, credi che non lo sappia? É la 

gallina. 

POLICINELLA. Merda 'n mbocca a chi nevina! Ah ah, 

aggio tenge cogliuto? 

VOLPONE. A, dunque viene a me, che l'ho indovinato! 

POLICINELLA. Hà, hà, te' a ta nevinata! 

VOLPONE. Non ti vergogni d'esser così disutile? 

POLICINELLA. Se nce so' io, non ce so' le masche, li 

diente, né le mole meie. 

VOLPONE. É questo è peggio; non ti vergogni di andar 

mangiando per le piazze? 

POLICINELLA. Sai perché mangio per la chiazza? 

VOLPONE. Perché? 

POLICINELLA. Perché là aggio famme, chi sa si po' 

avaraggio appetito pe la casa e non c'è che 

mangiare. 

VOLPONE. Orsù, vate a picca. 

POLICINELLA. Vance tu, ca no saccio la via, e si bè la 

sapesse, non ce iarìa pe sette menestre e 

meze. Non te verguogne di dicere chesto a lo 

petore maggiore de la cittate?  

VOLPONE. Pittore maggiore? Perdonami, da quando 

in qua ti sei scoperto così gran virtuoso? e 

come dipingi, a oglio o a guazzo? 

POLICINELLA. A guazzo, perché spisse vote me caco li 

cauzune. 
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VOLPONE. E che tanta forza vi pone al dipingere? 

POLICINELLA. Messere sì, ca spisso me nce spremmo 

comme a stiteco e, seconno lo viento che 

piglio, lavoro. 

VOLPONE. Ti servi di vento, e che, sei marinaro? come 

fai, di grazia, perché vorrei che mi facesti il 

mio ritratto con una bella barba più appontita 

di questa.  

POLICINELLA. Me meco le mane a li schianche, de 

chesta manera, abascio lo capo e alzo lo 

reverenzia parlanno all'aria, piglio viento e 

lavoro allegramente e ne do dudece e quinece 

a tornesse pe campare.  

VOLPONE. Fermati, come intendi tu questo pittore 

maggiore, dichiaramelo un poco meglio, di 

grazia? 

POLICINELLA. Dico pedetore e non petore, e faccio 

pedeta e depegno quarche vota a guazzo la 

cammisa e li cauzune quanno magno cose 

liquide. 

VOLPONE. E io ho sempre inteso pittore, e non 

pettore che tira de' petti o delle coreggie! 

Orsù a noi, sono questi i limoni, in questo bel 

canestro?  

POLICINELLA.Messere madamma sì, vide como le 

porto belle copierte, con chisto tafetà de 

seta.322 
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Attinge ancora ad un linguaggio basso la battuta con la quale 

Policinella risponde alla provocazione di Matamoros (atto V 

scena II): 

POLICINELLA. Avite ragione, pota de mene, dateme sto 

cartiello. To' to' to'! Ora va' e di' a lo 

spagnuolo ca men'aggio stoiato lo 

tummentienne, e ca me l'aggio puosto sotta a 

li piede, e che mo le voglio mannare no contra 

cartiello nfamatorio scritta 'n carta straccia, 

acatata a lo funneco de lo Cetrangolo de 

Napole323.  

Lazzi erotici 

Molto numerose, e divertenti sono le situazioni comiche 

legate all’erotismo in senso lato, che si declina dalla più 

istintuale sensualità, prerogativa per lo più dei servi, al 

corteggiamento più raffinato degli innamorati, così come 

afferma Nicoletta Capozza324. Tuttavia, per il tipo di analisi che 

si sta effettuando saranno presi in considerazione soltanto i 

primi dei due che risultano infatti essere gli unici con una più 

decisa connotazione comica. Anche questa volta iniziamo 

riportando le scene di questo genere presenti ne Il finto 

marito. In questo caso, nel II atto, e più precisamente nella III 

scena, troviamo proprio un lazzo fisico (Scaramuccia e Trapola  

non riescono a sostenere il peso di Porzia) legato a riferimenti 

                                                           
323

 Ivi p. 649 
324

 N. CAPOZZA, Tutti i Lazzi …. Cit. p. 91 



242 
 

erotici. Infatti Trapola approfitta del tenere in braccio Porzia 

per baciarla:  

 

SCARAMUCCIA. Eh, babbione, pigliala, abbracciala e 

portiamola in casa. 

TRAPOLA. Ch'io l'abbraccia? Qualche cocomero! E che 

direbbe messer Licinio? 

SCARAMUCCIA. Non ci è pericolo che Licinio lo sappia; 

portiamola in casa, dico. 

TRAPOLA. Orsù, portiamola. Pigliala tu di sotto, ch'io 

la piglierò di sopra. O povera padrona! 

SCARAMUCCIA. Non la baciare, traditore. 

TRAPOLA. Tuo danno, mi sa buono a me, entriamo325. 

 

Nel III atto invece troviamo una comicità legata a questo tipo 

di registro nella scena II in cui Ruchetta che la sdegnata con 

Trapola perchè lui si è fatto aspettare a lungo. Si può inoltre 

leggere il loro litigio come uno specchio in chiave comica dei 

discorsi fra gli innamorati: 

 

TRAPOLA. La mi guata, la traditora! 

Buon giorno, messer Demetrio. Messer Gervasio 

Grifone, mio padrone, vi bacia le mani, e io 

qui a mona Ruchetta. 

RUCHETTA. E dove mi conosci tu, baronaccio? 
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DEMETRIO. Guarda che proceder da furfantina! Non 

dar mente alle sue parole, Trapola! Ben, 

che dice il tuo padrone? 

TRAPOLA. O gran furba! Che desidera saper quello 

che si farà di quel negozio. Ma, padrone 

mio, ei mi pare d'essere offeso da cotesta 

vostra massara. 

RUCHETTA. Che vuol dir massara? S'io son massara, 

son del mio padrone, perch'io governo 

tutte le sue massarizie, che vuoi tu dir per 

questo? Messere, voi mi fate portare un 

poco rispetto, sapete?  

TRAPOLA. O, che ladra, finge di non conoscermi e il 

vecchio borbotta.326 

 

Nella III scena del III atto invece si assiste al matrimonio (o 

fidanzamento) di Trapola e Ruchetta. Si tratta di una scena 

molto spassosa che racchiude in sé, oltre al tema dell'amore 

tra due parti comiche anche alcune battute si tipo erotico, che 

in realtà appartengono però più a Ruchetta che a Trapola.  

 

RUCHETTA. Eccola. Uh signore, che cosa è il 

matrimonio, io mi sento avampar il viso come 

una brace, uh come io son vergognosa! 

TRAPOLA. Ecco la mia, Scaramuccia. 

SCARAMUCCIA. E così, toccandovi la mano l'un l'altro, 

vi promettete d'esser marito e moglie, n'è 
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vero? E io sarò sempre testimonio di questo 

fatto.  

TRAPOLA. Così prometto e così giuro. 

RUCHETTA.E io il simile. Uh signore, che vergogna! 

TRAPOLA. Non ci va egli un bacio? 

SCARAMUCCIA. S'intende, ch'aspetti pecorone? 

RUCHETTA.. Eh, fermatevi signor marito, voi mi fate 

bene arrossire, vedete? Scaramuccia, quando 

si consumerà il matrimonio? 

SCARAMUCCIA. A questo non ti vergogni, n'è, buona 

pezza? 

RUCHETTA.. Non lo dico per mal nessuno, il Cielo me 

ne guardi, ma perché non si patisca. 

TRAPOLA. Che cosa dice la signora sposa, o 

Scaramuccia? 

SCARAMUCCIA. Intorno al consumar il matrimonio, io 

voglio che questa sera ve ne godiate insieme, 

perché di già ho pensato come. Basta, per ora 

abbiamo fatto assai e vorrei che attendessimo 

ad altro particolare. 

TRAPOLA. O Scaramuccia, quant'obligo t'abbiamo! 

Orsù, alle mane, ch'abbiamo noi da fare? dico 

per Lepido. Sposa mia cara, allegramente. 

RUCHETTA.. O Dio, quando verrà la notte? Io son più 

allegra di quello che s'ha da fare, che del 

fatto. 

SCARAMUCCIA. Venite qua tutti due e andate, come 

avete ordine, a dar la nuova al vecchio e 
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cercate di cavarlo di casa insieme con Licinio, 

se è possibile; e questo per aver comodità di 

far parlar Lepido con Porzia. Ma il modo di 

cavarli di casa bisogna pensar ora. 327 

 

A volte l’erotismo può sconfinare nell’allusione sessuale: 

come leggiamo nella III scena del  V atto, che , come si è visto 

è ambientato di notte e tutti i piani di Scaramuccia giungono 

a compimento. Gervasio, che si può far corrispondere al ruolo 

del secondo vecchio, così si esprime pensando alla notte che 

passerà con Giulia. A questo si ricollega anche la tematica 

comica dell’amore tardivo dei vecchi che sarà trattata nel 

paragrafo dedicato alla comicità di situazione. 

 

GERVASIO. L'importanza è che mi si è abbassato il 

pensiero, che all'alzarsi vi vorrà del buono! 

[…] 

GERVASIO. Sì, sì, va' e torna presto, perché m'è 

ritornato l'appetito. O Giulia mia cara, questi 

si chiamano amori? queste sono donne 

ardite? queste sono veramente innamorate? 

In fatti, io le concio tutte così! Io ne ho 

guaste quelle poche dell'amor mio! Pensa tu 

come l'andava quando io era giovanotto di 

quarant'anni!328  
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La comicità della servetta è quasi del tutto legata all'ambito 

dell'erotismo espresso sempre in maniera piuttosto esplicita, 

tuttavia come i servi maschi anche per Ruchetta vediamo che 

anche lei attinge ad un registro comico basso legato a lazzi 

scatologici o fisici. Nella IV scena del I atto subito si intuisce 

che Demetrio usa soddisfare le sue voglie con lei:  

 

RUCHETTA. Sono sulla via e messere vi vuole. Tanto, 

padrone, che non me lo volete dire, eh! 

Me lo vorrete forse poi dire che non vi 

vorrò sentire, sapete.  

DEMETRIO. Dì grazia, quella giovane, non entrate in 

collera! S'io piglio un bastone... 

RUCHETTA. Per voi! Non farei io già così, anch'io farò 

la sorda poi, sapete, quando mi chiamate 

la notte, come è vostro solito. Oh ecco la 

padrona.  

[…] 

RUCHETTA. Perché voi altri vecchi mal potete 

giudicare il gusto delle giovani e poco 

contento potete dar alle donne. 

[…] 

Nella seconda metà della scena suddetta si trova un dialogo 

tra Giulia e Ruchetta: le due hanno un rapporto di profonda 

confidenza  e Ruchetta può prendersi la libertà  di suggerire 

alla padrona di essere più libera nei costumi, così come lo è 

lei. Chiaramente questo discorso è condito da numerosi spunti 

comici dovuti a doppi sensi o ad esplicite frasi erotiche La 
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comicità  qui nasce dal contrasto tra i due diversissimi modi di 

vivere il rapporto amoroso: quello platonico, poetico e 

struggente  di Giulia e quello sensuale e sanguigno di 

Ruchetta. Giulia vuole sposarsi, Ruchetta la sprona a essere 

più disponibile nel concedersi a Flavio. 

RUCHETTA. [...] Non è egli una vergogna, che una donna 

grande e grossa come siete voi, abbia 

indugiato tanto e sin a quest'ora a sapere 

quali siano le dolcezze d'amore? E che 

credete, voi, d'aver a campar cento anni in 

questa vostra fiorita etade? Voi v'ingannate: 

non è cosa che più presto passi della gioventù. 

Sia pur benedetta l'anima di mia madre, che 

quando vidde ch'io sapeva masticar la carne, 

mi diede a conoscer il nerbo e licenza di 

procacciarmene piacendomi!  

 

La scena si conclude con battute maliziose di Ruchetta (doppio 

senso della gabbia e del cardellino) 

RUCHETTA. Lasciatene la cura a me, entrate pur in 

casa, e mettetevi all'ordine per quando egli 

venga. 

GIULIA. All'ordine di che? 

RUCHETTA. Di rinchiudere il cardellino nella gabbia, 

s'io ve lo conduco. 

GIULIA. In che gabbia? 

RUCHETTA. Nella naturale, fatta da vostra madre. 
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GIULIA. E dov'è? 

RUCHETTA. Cercàtela e la trovarete alla prima. 

GIULIA. Io per me non t'intendo. Vanne e torna 

presto, e di nuovo ti raccomando l'onor mio. 

 

A questo scambio di battute segue un discorso molto esplicito 

della serva sul suo modo di intendere l'onore: 

RUCHETTA. Sia maladetto quest'onore, e quasi dissi 

chi lo trovò! É possibile che questo abuso 

vada tanto innanzi e che da tutti sia 

osservato per legge? E che la maggior parte 

delle donne temino tanto di perder questo 

non conosciuto onore? Io per me non ebbi 

mai il maggior contento, se non la prima 

volta ch'io lo perdei, perché fui fuora 

d'impaccio, ora più non mi curo di ritrovarlo 

per manco briga! Ma chi è costui che viene? 

In buona fé, ch'egli è Flavio, che ragionando 

da sé, come gli innamorati fanno, in qua se 

ne viene. Mi voglio ritirar da parte e udir ciò 

che dice. 329 

 

Nella V scena del I atto Ruchetta incontra Flavio, che alla 

notizia del fidanzamento di Giulia si dispera. La serva si burla 

di lui facendogli credere che Giulia abbia già dato la sua 
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parola, ma poi vedendo in che modo Flavio si dispera, svela la 

verità senza dimenticarsi di farcire il suo discorso, di tanto in 

tanto, con alcuni riferimenti maliziosi: 

FLAVIO. Ohimè, chi mi ritorna il cuore? chi mi rende 

gli spiriti? chi mi disgela il sangue? chi mi 

rende la vita? Ruchetta mia, il soccorso tuo 

amorevole, colmo di pietade e gentilezza!  

RUCHETTA. Voi altri giovani sète i ladri de' cuori di 

noi povere donne! Almeno questa vita ch'io 

vi do l'adoperassi voi alcuna volta per me 

ancora, perché tal volta è caro anco il fuoco 

di cucina, quando fa freddo, ah, ah, ah!  

[…] 

FLAVIO. Amore in un subito m'ha insegnato il modo. 

Or odi e apri ben l'orecchia a quello ch'io son 

per dirti, e sopra tutto usa il silenzio.  

RUCHETTA. Per darvi gusto, aprirei altro che 

l'orecchia! Dite pure; ma in quanto al 

silenzio, vedo la cosa un poco difficiletta, per 

esser io donna, tutta via farò forza alla mia 

natura. 330 

 

Anche la scena successiva (scena VI, atto I) termina con 

un doppio senso di Ruchetta:  
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FLAVIO. E voi, signora Giulia, l'anima mia! Ruchetta, 

ricordati subito d'informar Giulia di quello 

che tu sai, son tuo sorella. 

RUCHETTA. Toccherebbe a voi d'informarla con un 

buon bussetto, come fanno i valenti 

calzolai.331 

 

Nella IV scena del II atto ancora Ruchetta ribadisce la sua 

malizia in alcune battute, specialmente nei dialoghi con 

Scaramuccia che la provoca: 

 

RUCHETTA. Lasciate fare a me, padrona, non vi 

pigliate fastidio! Io ringrazio il Cielo ch'io son 

di natura dolce e che ogn'uno la conosce, e 

però ad ognuno piace. In effetto, io non ho 

mai voluto sapere quello che siano i fastidii, 

in questo mondo, e il maggiore ch'io m'abbia 

mai avuto è stato il farmi ben voler e far 

carezze da tutti. E questa mi pare la più bella 

e util cosa che possa avere una mia pari e 

donna da bene come me. La mia padrona è 

veramente nel maggior intrigo del mondo 

per questo suo amore, e in fine, ella ha 

ragione, poi che gli è una mala cosa lo star 

tanto a digiuno e massime per coloro a chi la 

natura ha conceduto diversi modi da gustar 

il cibo. Egli è tanto tempo che anch'io non ho 
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riveduto quel traditoraccio del mio Trapola, 

ch'io dubito ch'egli non si sia provisto d'altra 

fornaia per infornare e bene io sento che la 

natura patisce. Ma se io mi posso avvedere 

s'egli muterà forno, e io muterò pala! Voglio 

andar a casa la signora Porzia, per far quanto 

m'è stato comandato dalla padrona.  

 

[…] 

SCARAMUCCIA. O tu sei qua, buona limosina? Dove 

ne vai, Ruchetta mia saporita? 

RUCHETTA. A cercar un poco di seme umano per la 

mia padrona. 

SCARAMUCCIA. Come, seme umano? che di' tu? 

RUCHETTA. Seme romano, sì, che so io. 

SCARAMUCCIA Eh, io credo che tu abbia detto bene 

alla prima, non ti ridir, no. Ma che vuol far di 

questo seme la tua padrona? 

RUCHETTA. Per piantarlo nel suo orto. 

SCARAMUCCIA. Le radice si piantano, e i ramolacci, 

che poi fanno il seme, e son meglio per lo 

suo orto, che seminarvi queste erbette 

gentili. Ma dove vai a cercarlo?  

RUCHETTA. A casa del suo sposo. 

 

[…] 

SCARAMUCCIA. Perdita di che, forse dell'onore? 
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RUCHETTA. Non parliamo di quello, che non ho mai 

avuto, né mi curo d'averlo; dico così perché, 

s'io andava in casa di Porzia, vedeva cosa che 

mi dava gusto.  

SCARAMUCCIA. E che cosa, forse il tuo Trapola, eh? 

Lova, credi ch'io non ti conosca e non 

t'intenda, eh eh eh! 

RUCHETTA. Po', lova? Io non ho anco inghiottito nulla 

del tuo! E poi tu non ti degneresti, da poi che 

ti sei sagrato alla castità dopo la morte della 

tua moglie. Eh, goffo, tanto serve la castità a 

i morti, quanto l'incenso a' grilli! Che vo' tu 

dire? Messer sì, per vedere il mio Trapola, sì, 

tu hai ben detto il vero; che fo io male? Io fo 

col mio; non sai tu che chi non ha fuoco in 

casa ne va cercando pe 'l vicinato?  

SCARAMUCCIA. Eh, quanto a fuoco, tu ne potresti 

prestare a tutte le fornaci di Roma. Orsù, 

Ruchetta, vattene pure in casa, ch'io ti 

prometto far tal opera col Trapola, che tu 

sarai contenta ancor tu se vorrai, che ne di'? 
332 

 

Di nuovo al III atto si trovano allusioni simili. Nella prima scena 

di questo atto infatti leggiamo. Questa volta però alla malizia 

di Ruchetta si aggiunge la sua avarizia, che è un tratto spesso 

legato alle parti dei servi: 
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RUCHETTA. Eccomi, messere, avete voi ammanita 

la mancia? 

DEMETRIO. Sì, se le cose passeranno a mio modo. 

RUCHETTA. Credo che non le possiate desiderar 

meglio. 

DEMETRIO. Di' sù, che nuova mi porti? 

RUCHETTA. La padrona è risoluta di... 

DEMETRIO. Pigliar messer Gervasio. 

RUCHETTA. Messer no. 

DEMETRIO. Come no? 

RUCHETTA. Cacasangue, messere, so che voi siete 

stato sollecito a levarvi questa povera 

giovane di casa! Rallegratevi, dunque, 

perch'ella è contenta di far quello che voi 

volete. Merito la mancia o no?  

DEMETRIO. Tu sei una gran ghiotta. 

RUCHETTA. Sì, pare a voi, perché avete poco da 

farmi inghiottire! Messere, tutti mi dicono 

così! Orsù, la mancia, la mancia avaraccio! 

DEMETRIO. Orsù, sta' cheta, ch'io ti prometto di 

dartela, e voglio, di più, che te la dia lo 

sposo ancora!333 

 

Proseguendo con la II scena del III atto troviamo una 

situazione molto spassosa quando si legge a proposito del 

litigio tra Trapola e Ruchetta. Quest'ultima infatti fa la 
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sdegnata con Trapola perché lui si è fatto aspettare a lungo. Si 

può intendere il loro litigio come uno specchio in chiave 

comica dei discorsi fra gli innamorati. 

 

TRAPOLA. La mi guata, la traditora! 

Buon giorno, messer Demetrio. Messer 

Gervasio Grifone, mio padrone, vi bacia 

le mani, e io qui a mona Ruchetta. 

RUCHETTA. E dove mi conosci tu, baronaccio? 

DEMETRIO. Guarda che proceder da furfantina! 

Non dar mente alle sue parole, Trapola! 

Ben, che dice il tuo padrone? 

TRAPOLA. O gran furba! Che desidera saper 

quello che si farà di quel negozio. Ma, 

padrone mio, ei mi pare d'essere offeso 

da cotesta vostra massara. 

RUCHETTA. Che vuol dir massara? S'io son 

massara, son del mio padrone, perch'io 

governo tutte le sue massarizie, che vuoi 

tu dir per questo? Messere, voi mi fate 

portare un poco rispetto, sapete?  

TRAPOLA. O, che ladra, finge di non conoscermi e 

il vecchio borbotta.334 

 

Nella scena IV Ruchetta sembra essere interessata a Licinio 

che le fa dei complimenti. Trapola controbatte che si sente già 

cornuto e questo crea comicità. Inoltre per il pubblico si crea 
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anche una certa ironia drammatica, perché loro, e non i 

protagonisti della vicenda, sanno che Licinio è in realtà una 

donna. Infine nel V atto, nel mezzo della giostra creata dagli 

intrighi di Sacramuccia di nuovo troviamo un riferimento 

erotico della servetta (scena IV): 

 

RUCHETTA.  

E quale onore? Non ti diss'io già ch'io lo perdei una 

volta e così per tempo, ch'io non conobbi che cosa 

egli si fosse? 

 

[...] 

SCARAMUCCIA. Giura, ch'io non ti credo. 

RUCHETTA. Che giuramento vuoi tu che io faccia? 

SCARAMUCCIA. Giura da donna da bene. 

RUCHETTA. Non lo posso fare. 

SCARAMUCCIA. Perché? 

RUCHETTA. Perché sempre sono stata una 

puttanella, e non me ne posso astenere. Bastati 

ch'io non parlerò.335 

 

Ne L’amico tradito è il Dottor Graziano ad usare molto spesso 

battute con doppio senso erotico come ad esempio questa 

che si legge nella scena XII del III atto: 

DOTTOR. Chi v' tien? n'i aviv tuccà la man 

senza mi? 

CAPITANO. Signor sì. 
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DOTTOR. Mo tucai anc 'l rest. O d' casa?336 

Ancora più esplicito è l’invito che il Dottore fa alla nipote Celia 

e al Capitano, dopo aver acconsentito al loro fidanzamento 

(atto III, scena XIII): 

DOTTOR. Bisogna toccar quel che n'v' sid tucà, perché 

la man av la tuccassi sina in Bologna. 

CELIA. È vero, che ci rimane dunque che fare? 

DOTTOR. Quel che n'è fat. Andanv in casa, ch' la 

natura v'insegnerà 'l rest. 

CAPITANO. Andiamo monarchessa delle donne e 

moglie del monarca delle milizie. 

(Entrano) 

DOTTOR. Da chì a poch, la monarchia sarà stracca.337 

Lampante è inoltre il doppio senso che si trova alla XIX scena 

del III atto: 

DOTTOR. An so s'al re d'Affrica abbia ancora consgnà 

l' scetr alla razina. Al diss d' portar la casa in 

Affrica, è possibil ch'in quel paes al re n'abbia 

dov aluzar?  

Ne La Lucilla costante una peculiarità del servo Scaramuccia è 

quella di essere innamorato della serva Fioretta. Questo loro 

amore viene espresso in maniera molto comica poiché le 

locuzioni che essi usano fanno il verso agli Innamorati 
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trasformando le metafore poetiche e colte di questi ultimi in 

altre che, come abbiamo già visto negli esempi precedenti, 

sono più sanguigne, legate ad un linguaggio più basso e 

relativo agli istinti più bassi. Un esempio di quanto appena 

affermato lo troviamo questa battuta tratta dalla I scena del I 

atto, in cui così Scaramuzza descrive il suo amore per la serva 

Fioretta: 

SCARAMUZZA […] E l'ammore mio co lo suio non è 

ammore npececato con la cera, né manco co 

la sputazza; ma co la pece cosuto e 

tacconiato a spao duppio, che non se pò chiù 

ascioglier e chiaito muorto. E pe fare, a bo' 

sorìa, vedere, canoscere e sapere ca ve 

songo buono e fedele servetore e schiavo, 

non solamente a la signorìa vostra, ma per zi' 

a li cane, a li gate, a li surece e a li pulece de 

tutta la vostra razza, mo ve voglio precoleare 

aiuto per miezo de la nammoratella mia, sì 

che, signore mio bello, veccome prunto e 

preparato come anase confitto e, aùtto 

faore, dapo' non voraggio da vo' sorìa sulo 

che me facite deventare marito de Scioretta, 

e starimmo pace338.  

Sempre nel I atto, ma alla scena II troviamo un altro scambio 

di battute amorose tra Fioretta e Scaramuzza in cui si trova 
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inoltre una tematica spesso presente nella comicità zannesca, 

ossia quella del sogno. In questo caso il sogno è quello di 

Scaramuccia che  :  

FIORETTA  Oh misser Scaramuzza, che vi è di novo, cor 

mio? 

SCARAMUZZA E sulo sto cor mio no sarìa a bastante a 

refregeriare l'arme desperate? Ohimè, bene 

mio, ca vedenote e sentenote parlare, tutto 

me sento decreiare, tutto movere e 

scomovere, e tutto desfare e liquafare. Ora 

mo sì, ca me ne vao 'n brodetto e 'n zuoccolo.  

[…] 

SCARAMUZZA.  Ammore, ammore, bene mio, che fa 

che caudamente io te desidera per mogliere, 

pe frequentarte spisso a boglia mia. Ma siente 

sto suonno, che de te me aggio sonnato.  

FIORETTA   Dimelo, di grazia, che sognio è questo? 

[…] 

SCARAMUZZA Mo nce lo dico, ca l'aggio puosto 'n 

vierze. 

FIORETTA.  Dunque tu sei poeta? 

SCARAMUZZA.  Poetissimo, ora siente e stupisce. 

[…] 

SCARAMUZZA. Aspettate no poco signore, ca mo ve 

servo, pertonateme. 

             Spisso me sonno ca me fai tirare 

             tanto de cuollo, sorta de na forca, 

            e che me dice: Vate fa' squartare, 
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brutto vozzacchio, figlio de na porca. 

Ca de me tanto te ne puoi scordare, 

te so' crudele chiù che n'è na torcia, 

sfratta, vattene e curre, va' in bordiello, 

ca vaìna non c'è pe 'so cortiello. 

E si è lo vero, comme suonno è stato, 

io me ne scrudo, ca danar non aggio, 

nasciete a chisto munno sbentorato, 

così non fosse, o quanto me n'arraggio. 

So' forzato, nervuto, e songo ammato, 

e chiù balente de Guidon Selvaggio, 

e c'ho un fratiello mio nasciuto in Ascole, 

che non fa fare se no figli mascole. 

De gran vertute, ogni vertute avanza, 

se te ne vuoi servire, io te lo presto, 

nate giamelle simmo ad una panza, 

chiù che sorgente sempre mai sta lesto. 

            E n'è spennato, ca n'è stato 'n Franza, 

            né manco porta mai capiello 'n testa, 

            ha dui nepute appriesso e non te adula 

           quanno isso serve guardano la mula. 

[…] 

FIORETTA  Molto ti ringrazio della tua bona volontà 

e, in somma, desidero di esser tua 

moglie. 

SCARAMUZZA  E io de te essere marito, ma pe 

arrivare allo designo nuestro, 

besognia, anze, che è de necesetate, 
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che aiutammo lo signore capitanio 

Squarcialeone patrone mio, che è 

nammorato de la patrona toia de tale 

manera che lo pover'ommo se sente 

lardiare lo core e sfriere dintro de la 

fersora d'ammore, penzanno alle 

bellizze soie339.  

Anche nella scena III del I atto si trova di nuovo una metafora 

buffa sull’amore, creata da Scaramuzza e proseguita da 

Fioretta: 

SCARAMUZZA. Ed è amore ancora no macarone 

senza caso, caso senza cortiello e 

cortiello senza ponta. 

FIORETTA. Na minestra senza sale, fummo senza 

rosto, che ci sta nel cor nascosto340. 

Come si è visto sopra riguardo il personaggio di Scaramuzza 

innamorato di Fioretta, anche nel caso di Volpone è giusto 

mettere in evidenza il suo modo di esprimere l’amore per 

Clarice. Questa passione fa sì che la sua furbizia si trasformi in 

scempiaggine, come leggiamo in questa battuta della IV scena 

del III atto. Qui è comico innanzitutto il linguaggio con il quale 

egli sottolinea il suo amore per la donna (facendo uso di una 

metafora relativa al cibo) in secondo luogo la confusione che 
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ella gli crea facendo sì che egli si pulisca il viso con lo stesso 

fazzoletto con il quale ha pulito le scarpe: 

VOLPONE. A fé, che questa è la signora Clarice. O 

felice Volpone, ecco che dolcemente te 

viene a caderti la fritella sul mèle e il 

cascio su i macaroni, e poiché per questa 

contrada non vi scorgo altra persona che 

lei, sarà se non bene che io dia principio a 

ciò che bramo. Ma prima voglio con 

questo fazzuolo fregarmi le scarpe. Orsù 

stan bene, farò così del volto. O corpo di 

me, mi son tutto sporcato il viso, porco 

che sono a non avermi posto il colar 

bianco questa mane!341  

Clarice da parte sua contribuisce alla comicità della scena 

prendendosi inizialmente gioco del ruffiano, facendogli 

credere di trovarlo attraente (scena IV, atto II). Ma alla fine 

Volpone riesce a cogliere anche questa occasione e a sfruttarla 

, o almeno a tentare di sfruttarla, per i suoi fini : 

CLARICE. Appunto desideravo di favellar teco. Ben 

venghi il mio caro Volpone, so che molto ti 

preggi in lasciarti vedere da me. 

VOLPONE. Signora, so che ben sapete che tutte le cose 

belle e graziose non possono esser così 

facilmente vedute da tutti. 
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CLARICE. Oh mi fa da ridere, che sì che si darà a 

credere di esser bello, voglio gonfiar il suo 

bestial umore! Anzi, che quanto più bello sei 

tanto più ti dovreste degnare di lasciarti 

vedere tra noi altre brutte donne, per poter a 

noi partecipare della tua bella grazia e 

rallegrarci il cuore, poiché così sopra modo 

grazioso ti veggio.  

VOLPONE. Io l'ho detto in burla ed ella parla da 

dovero. Che sì che si sarà invaghita di me? 

Vorrò starmene su la mia, per darli maggior 

martello. Può far il mondo, se io lo sapevo mi 

averci lavato il viso con l'acqua calda, poiché 

ha più di dodeci carnevali che non me lo ho 

bagnato. Signora, quando io fossi sicuro che 

da lei fossi tenuto uomo di qualche degno 

merito, li farei sapere chiaramente l'animo 

mio. Che sarà mai, quando anco vi spendessi 

con costei queste doble. 

CLARICE.E chi sarebbe mai così sciocca e priva di 

giudizio che dir volesse che tu molto non 

meriti? Anzi, ché tutta sopra del mio caro 

Volpone sta fondata la mia speranza.  

VOLPONE. Mi amate, forse? 

CLARICE. E come, se ti amo? E per degna ricompensa 

vorei... 

VOLPONE. Che vorreste, signora? Vi è il signor 

capitano in casa? 
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CLARICE. É fuora e perciò ardisco di così liberamente 

parlar te. Vorrei che mi deste aiuto, e con 

molta diligenza e prestezza, se non chi io 

moro.  

VOLPONE. La cosa è fatta, sono a cavallo!In che cosa 

potrò giovarvi signora? Ditelo, di grazia. 

Toglietemi di dubbio, perchè, mi sento tutto 

comovere e distruggere .Ohimè non ardisco di 

dirgli ch'io l'amo; vorrò che ella sia la prima a 

dirlo, per potermene doppo gloriare e 

darmene vanto. 

CLARICE. In far saper al signor Fulgenzio che io l'amo 

e lo desidero per mio sposo. 

VOLPONE. Al signor Fulgenzio, volete che io dichi 

questo? e non a me? 

CLARICE. A lui sì, Volpone mio, poi che io t'ho veduto, 

da dentro la mia fenestra, quando che tu 

familiarmente seco ragionavi342. 

Presa in giro 

Molto spesso la comicità di una scena deriva dalla presa in 

giro che un personaggio fa nei confronti di un altro. Sono per 

lo più i servi e, seppure meno frequentemente, i vecchi a far 

ricorso a tali espedienti, ed ugualmente sono spesso loro ad 

esserne vittime, anche se spesso anche gli Innamorati o i 

Capitani sono burlati da uno degli altri personaggi.  

Ne Il Finto marito tale espediente si trova, ad esempio, nella I 
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e nella II343 scena del IV atto in cui Scaramuccia , avendo 

scoperto l'amore di Demetrio per Giulia, approfitta di questa 

ridicola passione per coinvolgere il vecchio padrone nel suo 

imbroglio prendendo in giro, senza che se ne accorga, il 

vecchio Demetrio.  

Gervasio, o meglio il suo essere innamorato, è burlato anche 

nella III  scena del V atto 

 

GERVASIO. Sono oramai vicine le due ore e meza, e 

secondo l'ordine dato con Scaramuccia 

bisogna ch'io me ne vadi alla casa sua, e 

ch'io mi spurghi tre volte forte, acciò ch'egli 

possa intendere il segno dato tra di noi. Io 

non credeva mai che questa notte dovesse 

esser tanto scura e tanto tenebrosa! Ma 

non importa, la cosa anderà più sicura, s'io 

non m'inganno. Mi par d'esser vicino alla 

porta di messer Demetrio, voglio 

spurgarmi: lah, lah, lah.  

SCARAMUCCIA. Alla fé, che il gatto va in frega! O 

vecchio rimbambito, ora che hanno da fare 

i giovani, se i vecchi fanno di queste 

pazzie?Zi, zi, zi, messer Gervasio, sète voi? 

GERVASIO. Sì, sono, e ho dato d'un piede in un 

sasso che m'ho avuto a romper le dita! 

Venga il cànchero a i sassi! 

SCARAMUCCIA. Abbiate pazienza. 
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GERVASIO. L'importanza è che mi si è abbassato il 

pensiero, che all'alzarsi vi vorrà del buono! 

SCARAMUCCIA. Oh faremo di belle prove, dunque! 

Aspettatemi qui, acciò ch'io vadi in casa per 

Giulia e ch'io ve la conduca. 

GERVASIO. Sì, sì, va' e torna presto, perché m'è 

ritornato l'appetito. O Giulia mia cara, 

questi si chiamano amori? queste sono 

donne ardite? queste sono veramente 

innamorate? In fatti, io le concio tutte così! 

Io ne ho guaste quelle poche dell'amor 

mio! Pensa tu come l'andava quando io era 

giovanotto di quarant'anni! 344 

 

Nella scena V del II atto si trova la presa in giro del tipo del 

vecchio. Scaramuccia, facendosi capire male e burlandosi di 

proposito del padrone, fa credere a Lepido che Isabella si 

morta, quando invece ella è solo “morta per lui”. In quanto 

sposata a Licinio 

 

FLAVIO Sì, Scaramuccia mio caro. Ben, che nuova ci 

è? 

SCARAMUCCIA. Lepido, è (ohimè) ch'ella è... 

LEPIDO. Scaramuccia mio, è che? morta, eh? 

SCARAMUCCIA. Spedita, non v'è più rimedio. 

LEPIDO. Che dite, signor Flavio? Questi sono i favori, 

questi sono i contenti, che mi apparecchia il 
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vostro cuore? Tu sei morta, mia vita? tu, tu 

ita ne sei alla celeste patria senza di me? e 

io, omicida crudele di quanto aveva il 

mondo di bello, impunito rimango? Ma non 

credere, non creder già, bellissima anima 

mia, che sì come ti promessi io non ne 

venga a trovarti or ora su ne gli stellati giri! 

Ed ecco la mia destra, che da te fu chiamata 

in soccorso, che già s'apparecchia alla mia 

morte!  

SCARAMUCCIA. Piano signor Lepido, che v'è non so 

che da dirvi.345 

FLAVIO. Fermatevi, signor Lepido, che pazzie son 

queste? Voi non avete ben inteso. Séguita, 

Scaramuccia, c'hai tu da dirli? 

SCARAMUCCIA. Ch'ella mi disse in casa: «Lepido mio». 

FLAVIO. Dunque non è morta; udite, signor Lepido 

LEPIDO. Che dici, Scaramuccia? non è morto il mio 

bene? 

SCARAMUCCIA. Signor sì, è morta. Ma... 

LEPIDO. Eh, signor Flavio, ben vedo che vi burlate di 

me. 

FLAVIO. Adagio, signor mio! Scaramuccia, che vuoi 

tu dire? É morta ma, ma che? 

SCARAMUCCIA. Ma è ritornata in sé ed è viva. 

FLAVIO. Che dite, signor Lepido? 
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LEPIDO. Ohimè, ch'io moro! Scaramuccia, Porzia mia 

è viva o morta? 

SCARAMUCCIA. É morta. Cioè per voi, ma viva per 

Licinio suo marito. 

 

La V scena del IV atto del finto marito si trova un’altra 

divertente burla di Scaramuccia ai danni del padrone 

Demetrio:  

 

DEMETRIO. Scaramuccia, o Scaramuccia, dove sei? 

SCARAMUCCIA. Oh il messere che mi domanda; io lo 

voglio far arrovellare un poco. 

DEMETRIO. Tu non m'intendi, n'è vero? 

Scaramuccia? dove diavolo sei cacciato? 

Scaramuccia, se' tu in cantina a 

imbriacarti al tuo solito? 

SCARAMUCCIA. Messere, che volete? 

 DEMETRIO. Dove sei? 

SCARAMUCCIA. Non so dove. 

DEMETRIO.  E chi lo sa? 

SCARAMUCCIA. Voi lo sapete. 

DEMETRIO. S'io son in casa, come lo posso sapere? 

SCARAMUCCIA. Signor sì, perché s'io non sono in 

casa, voi sapete ch'io son fuora. 

DEMETRIO. O bell'argomento selvatico! Aspettami 

costì, ch'io ne vengo.346 
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Per quanto riguarda Le due commedie in commedia  troviamo 

alcuni esempi di presa in giro, anche se, per via della 

particolare trama e struttura della stessa, se ne rintracciano di 

meno che in altre commedie. È un esempio di tale genere di 

lazzo quello che si trova nella IV scena del III atto, all’interno 

della prima commedia nella commedia: 

GRAZIANO  L’è fatte l bech all’oca; scilicet, 

nempe, id est, nimirum, cioè, v’ho cattà 

el cul stort. 

MAGNIFICO  E ‘sto culo storto l’aveau catà con 

naso dritto; disè el vero, che sento che 

spuzzè, che smorbè. […] 

GRAZIANO  Il signor Padelon 

MAGNIFICO El signor Fritadon, fatto de uovi marzi de 

galina anabatista; Pantalon, Pantalon me chiamo 

GRAZIANO  Tegnìvel e ment.347  

Poco più avanti nello stesso atto troviamo ancora una battuta 

di presa in giro ad opera del Magnifico (atto III, scena IV) 

MAGNIFICO  Poh, che animalazzo! El vuol che 

vada mi, e daspò el me tira indrio e’l 

va inanzi. La so ricchezza me fa 

contentar d’ogni cosa.348 
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Un tipo particolare di presa in giro è quella che non si rivolge 

ad una battuta o ad un comportamento di un personaggio, ma 

che , deridendolo, ne deride il modo di fare. Come nel caso qui 

sotto, in cui il Magnifico si prende gioco di Medoro facendogli 

eco in maniera buffa, mettendo così ancora più in risalto la sua 

sciocca spavalderia (scena VII, atto III): 

MEDORO  Taglio, rompo, spezzo, fracasso, annichilo, 

consumo, distruggo, mando in sterminio 

questo parentado. 

MAGNIFICO  E mi cuso, recuso, stracuso, repezzo, 

taccono, ligo, religo, calafatto, impegolo, 

inchiodo questo matrimonio.349 

Anche L’amico tradito si avvale dell’espediente della presa in 

giro , infatti nella scena XIII, del III atto in cui il Dottore così 

ribatte ad una battuta di Celia: 

DOTTOR. An dimand nient mi, l'è chì al re d'Affrica ch' 

dmanda la regina. 

CELIA. O signor Capitano. 

DOTTOR. L'è calà d' condizion.350 

Velata, ma pur sempre risibile appare ,  la presa in giro che 

Frittellino pronuncia nei confronti di Virginio che se l’è data a 

gambe dopo la lite tra Flaminia e Cinzio (atto II , scena IV): 

VIRGINIO. Quella fa una gran ruvina, Fritellino. 
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FRITELLINO. Avete un gran passo, signor Virginio! Ve la 

cogliesti come se le botte venissero a voi. 

VIRGINIO. Io lo feci per non esser addimandato per 

testimonio. 

FRITELLINO. E acciò ch'io fussi testimonio della vostra 

buona disposizione di gambe. 

VIRGINIO. Lasciamo le burle. E che crediamo che 

succedesse di Flaminia e Cinzio? 

FRITELLINO. Non si può creder nulla di buono, egli fu 

ferito, ch'io lo so di sicuro. 

VIRGINIO. Malamente? 

FRITELLINO. Buonamente non può essere.351 

Anche il vecchio Alberto, ne La Lucilla Costante nella V scena 

del I atto si prende gioco del Capitan Matamoros esaltando la 

sua braveria facendogli il verso in maniera di ridicolizzarlo: 

MATAMOROS. Para servirle, me contento. Señor 

Alberto, el amor grande que a la señora Lucila 

tengo, hija de vuestra merced, me tiene 

sojulgado de baxo de su imperio, de manera 

tal, que deseo que vuestra merced se contente 

de darmela por esposa, haviendome 

contentado dejar de concluir matrimonio con 

la hija del persiano, del Trasilvano, y con la 

sobrina del gran Baldugian emperador 

dell'Eteopia, porque ella solo desco y ella 
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quiero por mi señora, cuando però el mi señor 

Alberto quiera contentarse que un tan gran 

cavallero le sea yerno y marido de dama tan 

hermosa.  

ALBERTO. E io, signore, ho lasciato occasione di 

amogliarmi con la figliuola del signor Pandolfo 

de gli Onorati da Siena, della sorella del signor 

Muzio Fiorillo Capuano, della figliuola del 

signor Fabio Gaudioso, della nipote di messer 

Cencio Cencino Cenceto de Cencenati 

Fiorentino, con desiderio di essere legitimo 

sposo della signora Clarice mia signora e 

sorella del valorosissimo signor capitano 

Matamoros mio singularissimo padrone. (Pò 

far la fortuna, so bene che non vorrò ch'egli 

mi avanzi un punto a dir delle 

menzogne!)Quando però e l'uno e l'altro si 

vorranno di ciò compiacere.352 

Nella II scena del V atto Volpone di nuovo si prende gioco di 

Matamoros che in quel momento non è presente: 

VOLPONE. Dunque, se costui morisse, che epitaffio se gli 

potrebbe scrivere su la sua sepoltura? Ditelo, 

di grazia. 

ALBERTO. Férmati, ché mi hai colto all'improviso. 

Lasciami un poco pensarvi sopra. 
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VOLPONE. Pensateci bene. Aveteci pensato? 

ALBERTO. Férmati, odi se ti piace, rimettendomi però a 

più saggio pensiero. 

VOLPONE. Ditelo, signore. 

ALBERTO. Tacci, no'l me'l far dimenticare. Odi. 

                Il mordace spagnuol, che facea guerra 

                non già con le armi mai, ma col dir male, 

                ancor che morto sia, morde la terra.353 

Anche Scaramuzza, uno dei servi presenti nell’intreccio de La 

Lucilla costante, ha come caratteristica comica piuttosto 

frequente quella di prendersi gioco del Capitan Squarcialeone, 

il suo padrone.  Sono ovviamente moltissime le scene 

spassose grazie a questi lazzi di presa in giro354, si veda ad 

esempio nel I atto, scena I il modo in cui Scramuzza risponde  

all’iperbolico ringraziamento del Capitano:   

SQUARCIALEONE  Scaramuzza, ti giuro da vero 

capitano, da invincibile feritore, 

ammazzatore e vero conquistatore d'imperii, 

per la spada di Marte, per lo tridente di 

Nettuno, per lo bidente di Plutone, per la 

lancia di Pallade e per lo scudo di Medusa, 

che se tu ciò farai e t'adopererai in mio 

servigio, ti farò un de' miei primi soldati e 

camerata. E se ti porterai da valoroso, subito 
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ti farò mio caporale, e doppo sergente, 

alfiere, capitano, luogotenente di cavalleria, 

collonello, mastro di campo e generale.  

SCARAMUZZA   Delle padulle de Napole! 

SQUARCIALEONE E al fine, se vorrai, ti farò 

conduttiero generalissimo di tutti i miei 

numerosi eserciti. 

SCARAMUZZA De la varva e de la cammisa! 

SQUARCIALEONE E ti farò da tutti per nome chiamare 

il gran capitan Crollatorri, il general 

Saltamonti, il capitan Trangugia palle di 

bombarde, Sputachiodi, Stracciacatene, 

Tritaeserciti, Sfondaporte, Rodiferro, 

Levainsegne, Spiantacolonne e Urtamura.  

SCARAMUZZA  Si ca staraggio nbriaco! Chesta è na 

bella canzona da cantare a canto a lo fuoco 

la sera de' capo d'anno co lo zuco zuco, co lo 

colascione e lo cò cò. Ma bastarà d'essere 

chiamato guataro de cocina, attizza fuoco, 

vota spito, scumma pegnato, lava scotelle, 

magna forte, zucca medolla, e d'avere assai 

fissole da spennere. Orsù, ve voglio servire, 

ma me sbatte lo core e li permunne me 

aballano dintro lo cuorpo; state a la larga si a 

besognasse foìre, ch'aggio paura che non 

venga lo capitanio spagnuolo e me 
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asocciasse lo iepone co na bona 

chiatoneiata, e puro che non siano cortellate 

a spacca stromola! 355 

Di nuovo nella scena II del I atto Scaramuccia continua a 

prendersi gioco del suo padrone. In questo caso la presa in 

giro è ancora più spassosa perché Squarcialeone non si 

accorge di essa e continua a parlare con Fioretta. 

SQUARCIALEONE. Odi, madonna Fioretta, chiamarla, 

acciò dir gli possa l'intrinseco del mio core e la 

mia pena; ch'io ti prometto e giuro, per la 

castità di Diana e per la beltà infinita di 

Venere, che il mio fedel Scaramuzza sarà tuo 

marito, con il carico di poter commandare con 

suprema potenza come patrone assoluto a 

mezza l'Italia.  

SCARAMUZZA. Chienna de pecore e de vuoi. 

SQUARCIALEONE.E se questo sarà poca per ora, abbiate 

pazienza e accetatelo di paraguanti, che 

appresso tutta la Spagna sarà vostra, e gran 

parte della Francia.  

FIORETTA. O mio signor capitano, di grazia la mi 

perdoni se io gli dirò quella bella sentenza di 

madonna pocofila: chi molto promette poco 

attende, poiché le molte promissioni sono 
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sorelle delle finte larvi. La si degni di grazia di 

promettermi poco per attendermi molto.  

SCARAMUZZA. E lassalo dicere, sore mia, ca chisso è 

lunateco, basta che nui aggiamo lo atiento 

nuestro, e de lo riesto comme vene vene, 

disse chillo. Ha ragione signore, de grazia non 

facite che lo gran nomme vuestro de gran 

Squarcialeione se converta in Squarcione, 

abotta pallone e spaca pantano (perdonateme 

se lo dico).  

SQUARCIALEONE. O puttanacia di me, tu mi faresti con 

viperina lingua e voce diabolica renegare e 

biastemiare, e mandare in tanta mala mal'ora, 

quel giorno, quell'ora, quel punto e quel 

momento che il gran Gradivo e bellicoso 

nume discese dal suo quinto giro per cingermi 

al fianco questa mia arcitaglia, squarcia, passa 

e trapassa, e torna a ripassare, leonissima 

massima sbudellatrice spada! Se io vi 

prometto un mezzo mondo, vi giuro per la 

incomparabil forza di questo smisurato 

braccionacio di donarvene cento, ducento, e 

mille mondi! Chiamala, Fioretta mia, non mi 

far più penare. Pregaglilo tu, Scaramuzza, che 

se' suo amante. 
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SCARAMUZZA. Scioretta mia, io te lo preo, te lo 

strapreo, e te lo arcepreo, e te lo sconciuro, 

comme se fosse spiritato. Chiamala priesto, 

bene mio.356  

Questo genere di presa in giro è rintracciabile ancora una volta 

nella VI scena del IV atto: 

SQUARCIALEONE. E io di pregarglielo. E credete 

certo, signora, che se imposto mi 

aveste che io saltato fusse nell'Indie 

per condurvi tutti quei tesori, senza 

dubio alcuno fatto l'avrei; a fé 

d'ammazzatore lo giuro e lo farò per 

l'avenire.  

SCARAMUZZA. De pulece e de chiatille.357 

Durante il duello del V atto Scaramuzza ancora si prende gioco 

dei capitani, facendo allusione al loro modo iperbolico di 

vantarsi: 

POLICINELLA. Da' cà, ha ha ha, cheste so' 

ravanelle spagnole contra a l'arme 

'taliane! Co licienza le boglio iettare. 

SCARAMUZZA. E no, dammele a me, ca so' radice 

confettate, che le saranno restate 'n 

                                                           
356

 Ivi  pp. 538-539 
357

 Ivi p 628 



277 
 

mano a la tavola de Marte, ca co isso 

ha magniato sta mattina. 358 

Anche la serva Fioretta, allo stesso modo dei suoi corrispettivi 

maschili utilizza, seppure in maniera più delicata gli stessi 

espedienti comici, uniti a volte ad una certa quantità di 

civetteria; Come suddetto uno dei topos comici  dei servi è  la 

presa in giro dei padroni, infatti vediamo in questi due 

frammenti estratti rispettivamente dalla II e dalla III scena del I 

atto : 

FIORETTA O mio signor capitano, di grazia la mi 

perdoni se io gli dirò quella bella sentenza di 

madonna pocofila: chi molto promette poco 

attende, poiché le molte promissioni sono 

sorelle delle finte larvi. La si degni di grazia di 

promettermi poco per attendermi molto.359 

[…] 

FIORETTA. Dirò , signori, poiché son molte le 

lodi che il signor capitano ha date, 

dividetele in due parti: la metà che 

saranno le veraci, signora, se le serba 

per lei, e le altre fallaci e iperboliche 

rinunciatele a lui360.  
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Anche se la parte di Fioretta risulta secondaria nella 

commedia ella comunque ha la sua occasione di far ridere 

proprio nella XIV scena del V atto in cui la serva si burla di 

Volpone: 

CLARICE. Signore, per non contradire alla vostra 

cortesissima volontà, e per non far torto 

all'amor che lui ha dimostrato portarmi, son 

contentissima di ubidirvi.  

MATAMOROS. Mucho me huelgo. Dense las manos 

aqui, delante de todos estos amigos y 

caballeros.  

SQUARCIALEONE. Ecco, signori, glie la tocco, con 

promissione che in brevissimo spazio di 

tempo farla madre di un grande esercito 

d'uomeni di guerra, e tutti armati alla bizarra.  

CLARICE. Ed ecco ancora la mia, per conclusione del 

tutto. 

VOLPONE. Datemi Fioretta, signore, ché io vi 

prometto di farla madre di trecento sguatari 

di cucina. 

SCARAMUZZA. Non sarìa meglio di ciento millia 

pecore? 

VOLPONE. Sì, ché io sono un becco. 

SCARAMUZZA. Chi ne dice lo contrario? 

MATAMOROS. Pues que ya havemos determinado y 

concluydo esto, desid Floreta, quieres tu 

casarte? 
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FIORETTA. Signor sì, perché è un gran tempo che ho 

desiderato marito, per non morire con la 

semenza nel corpo come alle zucche. 

MATAMOROS. Quien quieres de los dos: Volpon o el 

bravo Esca ramuzza? Te doy lizençia, que te 

tomes quien quieres.  

FIORETTA. Signor, vi ringrazio di questa libertà. 

Volpone per la sua virtù è di gran merito e 

Scaramuzza per lo suo valore è degno d'esser 

amato; però, per non far torto a ciascun di 

loro, sarebbe cosa degna e lodabile che mi 

divenissero marito l'uno e 1'altro.  

VOLPONE. Sarà meglio a darti a la communità.. 

FIORETTA. Poiché ho licenzia di abbracciare il mio 

marito, vieni qua, Volpone mio caro. 

SCARAMUZZA. O maro mene, ca la perdo pe la mano. 

VOLPONE. Eccomi, sposa mia! O che ridere, che 

Scaramuzza n'è rimasto beffato. 

FIORETTA. Va' dunque tu in mall'ora in là, e abbraccio 

per mio consorte il mio Scaramuzza. 

SCARAMUZZA. Hà, hà, hà, hà, ca me schiato de ridere! 

E come si' restato corivo e co no parmo de 

naso! Adonca, co licienzia de li patrune 

nuostre, simo marito e mogliere.  

MATAMOROS. Sì ya està hecho.  

SQUARCIALEONE. É vero. 

ALBERTO. E perché a Lucilla mia ho fatto già dal signor 

Fulgenzio toccar la mano in casa, è bene che 
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ella ancora venghi ad allegrarsi con la signora 

Clarice delle stie nozze. Di grazia chiamala, 

Volpone 

VOLPONE. Di grazia, signore, ma che occorre 

chiamarla se ella è qui di fuora? Signora 

Lucilla, il signore vostro padre dimanda. . 361 

 

Stupidità e fraintendimento 

La scempiaggine di uno dei personaggi è molto spesso la fonte 

di scene molto comiche che hanno la capacità di creare un 

effetto risibile nell’immediato a causa dei fraintendimenti che 

generano e che, a volte, danno vita a conseguenze che si 

riflettono su tutto lo svolgersi della vicenda. In genere questa 

caratteristica è propria soprattutto del secondo zanni e, più 

raramente, dei vecchi.  

Nella scena III del  II atto  del Finto Marito troviamo un 

esempio della sciocchezza dello zanni che non riconosce 

subito la padrona svenuta e che poi scambia  il suo 

svenimento per morte dando la colpa a Scaramuccia: 

 

TRAPOLA. Egli è una gran fatica a tenere serrate in 

casa donne, che bramano sempre d'esser 

vedute! Deh, povero Licinio, se la tua gelosia 

non ti fa diventar un cervo, diventar poss'io 

un castrone! Dove domine sarà andata 

costei? Non è già solito suo.  
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SCARAMUCCIA. Olà, o vicini, o gente, o buon 

compagno, o Trapola, o bestiaccia, oh! 

TRAPOLA. Chi è quello che mi chiama? 

SCARAMUCCIA. O povera giovane, che vuol dir 

questo? Olà, a chi dich'io? non sei tu il suo 

servitore? O mangia pane, viemmi aiuta, 

cànchero ti mangi, non vedi ch'ella è la tua 

padrona?  

TRAPOLA. Ohimè, che vedo? non è questa la mia 

padrona? Ah traditore, tu l'hai ammazzata, 

tu! Alla giustizia, alla giustizia! O povera 

padroncina, e chi farà più le buone 

minestrine, chi cucinerà le buone torte, in 

casa nostra? O povero Trapola! Con che l'hai 

tu fatta morire, traditore? Mostrami l'arme.  

SCARAMUCCIA. Vo' mostrarti la fune che t'impicchi, 

pecoraccia! Non vedi tu che gli è venuto uno 

svenimento, che se a sorte io non arrivavo 

qui per reggerla, ella cadeva in terra e 

s'ammazzava. 362 

 

Nello stesso atto alla VII scena si trova di nuovo un esempio di 

stupidità del servo. Infatti la scena inizia con un 

fraintendimento dello sciocco Trappola che, non sentendo 

bene la richiesta di Gervasio crede che egli sia un estraneo che 

domanda del padrone: 
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TRAPOLA. Olà, che insolenza è questa? chi chiama 

con tanta furia? Non puol essere se non 

qualche bestia. 

GERVASIO. Son io, sono il tuo padrone, vien fuora di 

casa. 

TRAPOLA. No, che non è in casa. 

GERVASIO. O che animalaccio, egli intende sempre 

alla rovescia! 

Lo so anch'io ch'egli non è in casa. 

TRAPOLA. Se tu lo sai, perché lo domandi, cànchero ti 

mangi! 

GERVASIO. O che pazzo, o che pazzo! Non odi tu ch'io 

sono il tuo padrone? 

TRAPOLA. Tu menti per la gola, ch'io non ho altro 

padrone che messer Gervasio Grifone. 

GERVASIO. O spiritato! Vien fuora, dico, ch'io son 

Gervasio. 

TRAPOLA. Che Gervasio? O padrone, perdonatemi, 

perché quando io sono cacciato nelle 

faccende di casa, al parlare io non vedo 

nessuno.363 

 

Anche nel IV e nel V atto si trovano esempi della stupidità del 

servo, rispettivamente nelle scene IV e I. Nel IV atto la 

stupidità di Trapola nasce dalla battuta in cui egli afferma che 

il fatto di vestirsi da donna possa davvero tramutarlo in una 

donna. 
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SCARAMUCCIA. Te lo dirò: io ho pensato che alle due 

ore e meza di notte tu ti travesta in casa tua 

da donna e, travestito che tu sarai, te ne 

venga sotto le nostre fenestre e quivi, 

picchiando due sassi insieme tre volte, mi 

facci segno d'esser comparso. Io allora me ne 

verrò fuora, e cheto cheto ti menerò in casa 

per metterti poi al suo tempo con Ruchetta. 

Che ne di'?  

TRAPOLA. Che vuoi tu ch'io dica? S'io mi vesto da 

donna, sarò forse come una donna; e se tu 

mi metterai con Ruchetta a quel modo non 

potrò far nulla, perché grattugia con 

grattugia non fa cascio.  

SCARAMUCCIA. Deh, balordaccio, o senti quel ch'egli 

dice! Ché tu credi forse, vestendoti da donna, 

diventar una donna, eh? O bestiaccia, gli è 

passato il tempo delle trasformazioni, e poi 

non tocca a te il trasformare, tocca a 

Ruchetta a trasformarti in quello che tu 

saprai col tempo.  

TRAPOLA. Come sarebbe a dire, in che? 

SCARAMUCCIA. In un bel becco, in un castrone, in un 

cervio, che so io!364 
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Nel V atto invece di nuovo Trapola non riconosce Scaramuccia 

e ne deriva una buffa scena comica in cui Trapola insiste nel 

dire che lui è in realtà una delle donne di piazza Padella (una 

prostituta) che sta andando al lavoro: 

 

TRAPOLA. Le due ore son sonate, e secondo l'ordine 

datomi da Scaramuccia mi son vestito da 

donna e ho pigliato due sassi in mano, per 

far il segno tra di noi dato, li quali 

potrebbono ancor servire ad un bisogno a 

romper il capo a qualcuno che mi volessi dar 

fastidio. Io voglio pian piano avvicinarmi alla 

porta. O Amore, che cosa non fai tu fare a gli 

amanti? o quanti ve ne sono a quest'ora per 

le contrade travestiti, chi da facchino, chi da 

serva, chi da zanaiolo, e quante donne 

stanno aspettando i loro innamorati? e 

quanti becchi dormono per loro commodità, 

e quant'altri per dar commodo alle mogli per 

aver le corna d'oro? Oh oh, fine fine 

dicentes! Ma lasciami fare il segno. Ciach, 

ciach, ciach.  

SCARAMUCCIA. S'io non m'inganno, questo, al segno 

fatto, è Trapola vestito da donna. Alla fé si è! 

Zi, zi, zi! Trapola, o Trapola, tu non mi 

conosci eh? Son Scaramuccia. 
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TRAPOLA. Che Trapola, io sono una fanciulla di 

piazza Padella che vo a guadagno! Però 

lasciami stare, e va' pe i fatti tuoi. 

SCARAMUCCIA. Do' manigoldo, una fanciulla di piazza 

Padella, eh? Trapola, tu non mi raffiguri, n'è 

bestiaccia? 

TRAPOLA. Che sì, che sì, che s'io chiamo il mio bravo, 

ch'io ti farò tagliar un braccio! Furfantone, 

va' alla streglia. 

SCARAMUCCIA. Questa bestia si dà da intendere 

d'essere una donna; è che alla voce non mi 

conosce. Trapola, a chi dico io? É possibile, 

ignorante, che tu non mi conosca alla voce, 

se bene è così scuro? 365 

 

 Anche Gervasio presenta, nonostante la presunzione lo renda 

ancor più risibile, dei tratti di ingenuità che lo fanno essere 

oggetto di vari inganni. Il primo da parte di Flavio e Lepido che 

fingendosi un maestro di musica e uno di ballo, con modi 

gentili e cerimoniosi allettano la presunzione di Gervasio per 

convincerlo a prenderli come animatori del suo matrimonio ed 

entrare in casa sua in modo che Lepido possa incontrare Porzia 

(atto II, scena VI366). Infine nella scena IV del V atto viene di 

nuovo imbrogliato da Scaramuccia che lo usa per portare a 

termine il piano che ha in mente. Quest’ultimo aspetto fa sì 

che la stupidità di Gervasio dia luogo ad una scena comica 
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legata anche alla trama. 

 

SCARAMUCCIA. Sto per pigliarmene una presa, e se 

messer Gervasio non aspettassi, così al 

buio al buio gliela vorrei attaccare. Zi, zi, 

zi.  

GERVASIO. Zi, zi, zi, piano, sei tu, Scaramuccia? hai tu 

l'amica? 

SCARAMUCCIA. Io l'ho condotta da serva, state cheto, 

non parlate, ma conducetela in casa vostra 

nella vostra camera terrena, e fate che non 

vi sia lume come promesso m'avete.  

GERVASIO. Lascia fare a me. Qui, per quello ch'io 

m'avvedo, s'ha da lavorare alla mutola e alla 

cieca! 

SCARAMUCCIA. S'intende, sino ad un certo termine e 

poi parlare, perché sarebbe una discortesia. 

Orsù, eccola qui, abbracciatela e 

conducetela via. Zi, zi. 

RUCHETTA. Zi, Zi. 

GERVASIO. Zi, zi, o vita mia, venite. 

SCARAMUCCIA. Io mi sento crepar delle risa! I topi 

vecchi sono nella trapola, ora bisogna 

attendere a i giovani. 

          Olà, signor Flavio.367 
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Ne le Due Commedie in commedia vi sono numerose scene 

comiche che si basano sul fraintendimento da parte di uno dei 

personaggi, con un risultato generalmente comico. Si noti 

innanzitutto nella III scena del I atto il fraintendimento di 

Rovenio, il quale non comprende  che Calandra gli stia 

parlando dell’arrivo del suo amico Zelandro. La comicità della 

scena sta nel fatto che a Rovenio venga immediatamente in 

mente l’amico, sebbene poco prima Calandra abbia rivelato a 

Zelandro che Rovenio non fa che chiedere di lui:  

 

ROVENIO  Che tempo, che ciglia, che barba? 

Parliam chiaro: fa’ che le tue parole siano 

composte di sole e non di tenebre. 

CALANDRA  Che amate voi? 

ROVENIO  I quattrini. 

CALANDRA  Poi? 

ROVENIO  Me stesso. 

CALANDRA  Poi? 

ROVENIO  L’amata 

CALANDRA Poi? 

ROVENIO  L’onore. 

CALANDRA Poi? 

ROVENIO  La patria 

CALANDRA  E Zelandro? 

ROVENIO  Oh, Zelandro poi, come lo spirito, come ‘l 

cuore, come l’anima propria. 

CALANDRA  Io, perdonatimi, vi posso dare una 

mentita, perché quelle cose che s’amano 
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si ricordano; voi non mai di Zelandro vi 

siete ricordato, adunque non l’amate.368 

Certamente più comiche sono le battute dei servitori 

dell’osteria alla rivelazione di Fabio di essere un comico. Essi 

infatti per stupidità e ignoranza pensano che nelle pastorali 

parlino di formaggio e ricotte, mentre le pescatorie di 

barche(scena VI, II atto):  

GRANZEOLA  Feu commedie? Signori, son 

Granzeola, vedè, me piase le cose che 

vaga in ponta de pièm scilicet, de 

garbo. 

SORZE  Anche Sorze, che ghe piase le recote e 

‘l formaio, parlarà de quel che ghe sa 

bon. Feu pastoral, dov’entra latesini, 

formaiele e altri impiastri da stomego? 

FABIO  Di tutto facciamo. 

FISOLERA  Mi no, che son Fisolera, ve 

domanderò se fè pescatorie, dov’entra 

de le barchete, de le tatarete ne feu? 

FABIO  Di tutto. Orsù, caro uomo d’arme, 

entriamo369. 

Come si noterà procedendo in questa analisi le parti più 

genuinamente comiche di quest’opera si trovano nelle 

commedie recitate dai comici e dagli accademici. Proprio 
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come nella IV scena del III atto in cui troviamo, ad opera del 

Graziano e del Magnifico, un buffo lazzo di fraintendimento, di 

stupidità con conseguente presa in giro del Graziano:  

 GRAZIANO  Sì, sì, alla confusion 

MAGNIFICO  A la conclusion, oh manego de violon. 

GRAZIANO  La dirindon, don don 

MAGNIFICO  Mò vu cantè? Lagheme incapelar. 

GRAZIANO  Perché? 

MAGNIFICO  Perché co i rospi canta el piove.370 

Ed è sempre il Graziano ad offrire un’altra divertente battuta 

dovuta alla sua stupidità, sempre nell’atto III ma alla IV scena. 

E sullo stesso tono si sviluppa la battuta di fraintendimento di 

Rondello nella scena VII sempre del III atto:  

GRAZIANO  Signorsì. Non aviu una fiola femmena? 

MAGNIFICO Signorsì, bufalazzo tutto maschio. 

GRAZIANO  La voliu marinar?371 

[…] 

ZELANDRO  Oh caso in vero bellissimo! 

RONDELLO  Oh che formaggio piacentino!372 

Non molto diversi da quelli precedenti sono i lazzi che 

traggono la loro comicità dalla stupidità di uno dei personaggi. 

In questo caso vediamo come la scempiaggine del personaggio 
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sia la causa stessa della risata. Chiaramente la stupidità di un 

personaggio risulterà tanto più evidente quanto più egli vanti 

di essere dotto ed intelligente. In questo genere di lazzi sono 

per lo più i personaggi che dovrebbero essere seri a provocare 

la risata. Come nel caso di questa battuta di Calandra nella 

scena V del II atto: 

CALANDRA  Che balordo! Fermatevi un poco su quel « 

congiunto» . Dicendo Marte e Venere 

congiunti insieme, se tra il marte e ‘l venere 

c’è il mercore e ‘l giobbe? Questo è errore.373 

Un esempio più complesso si trova nella scena IV del IV atto: 

qui il Magnifico provoca il Graziano dando vita ad una 

spassosa scena in cui il secondo cade in vari equivoci piuttosto 

buffi: 

MAGNIFICO  Adesso che me avè da’ la zampa e che ve 

cognosso nelle scienze mazor bestia, re de 

tutte le altre bestie, e’ me contento. Andemo 

al palazzo a far… 

GRAZIANO  A far? 

MAGNIFICO  … a far no za la cachina. 

GRAZIANO  A far? Ah signor Panieron, non 

m’abandonè a ‘sto pas. 

MAGNIFICO  Buta ‘l zoso. 

GRAZIANO  A far? 

MAGNIFICO  Diselo, diavolo! A far? 
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GRAZIANO  El storniment. 

MAGNIFICO  Oh se non me avè stornio, no ghe torna. 

L’istrumento, vole dir, melon de darghe el 

tagio de l’ortolan, dito missier manegoldo.374 

 

Sempre nel IV atto, V scena si trova un lazzo molto frequente 

nelle commedie dell’Arte, legato alla stupidità di uno dei servi, 

in questo caso Filino. Il servo pur non volendo rivelare un 

segreto finisce con il dirlo senza neppure rendersene conto, 

anzi vantandosi di saperli mantenere molto bene:  

FILINO  Questi, or ora, faranno una commedia. 

CALANDRA  Cheto là; che sì, che sì, che tu gli dirai in 

casa di Rovenio. 

FILINO  Più tosto dirai tu ch’io dica questo, e che già 

sono montati in gondola per andarne a lui, 

Chiacchierone, se tu parli… 

CALANDRA  Quando il signor Rovenio mi fida un 

segreto, sa ben ch’io non lo dico; ha ben fatto 

male a dir a te che da’comici alloggiati al 

“Cappello”, or ora, o doppo cena a lume di 

torcia, vuol commedie, perché tu dirai ogni 

cosa. Oh domandatelo un poco a me, signor 

Lelio, e vedrete s’io dirò cosa alcuna. 375 

Come si è veduto parlando della trama, un momento molto 

spassoso della commedia è quello in cui Fisolera, l’oste, 
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scambiando il gruppo dei comici che stanno giungendo alla 

sua attività per un gruppo di sbirri, si mette in agitazione 

coordinando , agitato, tutti i servi affinchè spranghino la porta 

della locanda e si mettano al sicuro(atto II , scena V )  

FISOLERA  [correndo ] Salva, salva, scapa! Liòghete, 

Fisolera. Puti, zafi, zafi, zafi, zafi, stanga quella 

porta. Roseghin, Sorze, Granzeola, Capatonda, 

corré, corré. Oh poverazzo Fisolera!376 

Nella scena I del III atto, troviamo un comico fraintendimento 

da parte della Maschera Prima, in contrapposizione con la 

furbizia e la fame di denaro di Rondello, uno dei servi, si 

esprime in questa serie di battute: 

MASCHERA PRIMA Oh galante, oh galante! Tiò, che te 

dono ‘sto zechin. 

RONDELLO  No, signor, non fate, che mi fate torto, mi 

fate torto. 

MASCHERA PRIMA  Moia, tienlo là: l’è to, l’è to. 

RONDELLO  Dico che mi fate torto. 

MASCHERA PRIMA  E perchè, fio? 

RONDELLO  Perché, dandomi questo sol zecchino, mi 

fate torto; datemene un altro e sarò poi 

contento.377 
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Anche L’amico tradito offre numerosi spunti comici legati alla 

stupidità dei personaggi. Ad esempio il dottor Graziano ha 

come peculiarità, quella di essere molto sciocco, ma di 

credersi acculturato. Tale contrasto dà vita a delle scene 

particolarmente comiche infatti la boria nel ritenersi e nel 

voler dar a credere di avere una raffinata cultura che al 

dunque appare evidentemente raffazzonata e approssimativa. 

Tale particolarità spesso si mostra con l’utilizzo di proverbi in 

dialetto o in latino maccheronico, come in queste battute che 

si trovano nella I scena del I atto: 

DOTTOR. Da i dsparer nass l' discordi, da l' discordi l' 

lit, e da le lit la vita d'i duttur. 

[…] 

DOTTOR. Amicitiam frangere potest dici frangere 

amicitiam et amicus non est amicus, si 

amicitia non durat. 378 

Legata alla cultura fasulla del dottore è anche la sua stupidità, 

che lo porta spesso a fraintendere ciò che dicono gli altri 

personaggi come leggiamo nella scena I del I atto, in cui il 

Dottor Graziano non comprende ciò che Pantalone gli sta 

dicendo, scambiando il verbo “far” con il sostantivo “farro”: 

PANTALONE. Come, se so quel che digo, se mio dir xe 

fondao su 'l far de mio fio? 
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DOTTORE. Vostr fiol ha del far? Mo a lu ndrà ben, 

perché l'è car quest'ann. E chi gh' l'ha dà 

Virgini? Ah furb, al m' l'ha rubà a mi! Dadm un 

poch al mia far, via prest, al mia far. 

PANTALONE. No se intendemo, sior capochia. 

DOTTORE. Com ch'an v'intend? Al se delina hoc far farriis 

al furment triticum tritidici. La fava, faba 

fabae, la fava picciola, haec fabula, fava 

porcina, Scribonius Cargus. An intend molt 

ben mi!  379 

La battuta di apertura del III atto ancora una volta risulta 

comica per via della stupidità del Dottore che crede che sia 

stato suo padre, morto da trent’anni a bastonarlo.  

DOTTOR. Ch' vuoia è vgnù a mio padr d' 

vegnirm a bastonar, ch'è trent'an che l'è 

mort e fuor che 'l n'mnava l' man? Se 

gh' diff vgnir in ment ch'una volta am 

diss a un mia fradel fiol d'un bech?380  

Ne L’amico tradito, la stupidità torna ad essere presente nel 

personaggio del secondo servo, ossia di Bagattino. Nella scena 

qui sotto egli mette in atto dei piccoli intrighi che crede molto 

astuti ma che in realtà sono estremamente ingenui. A questa 

genere di comicità sono legate le battute che egli scambia con 

il Capitan Rinoceronte, credendo di poterlo trattare come suo 
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pari per via del denaro datogli da Cinzio, permettendosi infine 

anche di prenderlo in giro (atto I , scena V): 

BAGATTINO. Questa è un'invenziù per invidarm a 

spender i zinquanta zecchì. Am vuoi logà la 

borsa. Bondì fradel, bondì. 

CAPITANO. Fratello a chi? 

BAGATTINO. A vu, sol ve par d'essern degn. 

CAPITANO. Degno di che? 

BAGATTINO. D'avì un fradel che sia galant'om. 

CAPITANO. E che ti pensi ch'io sia? Furfante, 

ignorante, briccone, mascalzone, impiccato, 

malcreato. 

BAGATTINO. A nol so, nol vuoi savì, no mel desì, 

lassém sta e andé in colà, che ho olter in cò, 

che sta chilò, a menà boi, con un sonai da 

sparavier, a Dio messer.  

CAPITANO. Férmati, in virtù di quell'ordine che puol 

far che si fermino tutti gli eserciti, ancorché 

marcianti, spironanti e fuganti. 

BAGATTINO. Am fermi, che i furfant, a tutt i or, ha da 

obedì a i so mazor. 

 

[…] 

BAGATTINO. Signor no; ma signor no sul sald, signor 

no maiuscolament, e signor no, per quant am 

pudì creder che v'abbia per un chiacchiarù.  
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(E va correndo) 381 

 

La scena XVII del I atto ci offre uno spunto molto spassoso, 

infatti vi si trova, oltre che la scempiaggine del servo, anche la 

superbia del Capitan Rinoceronte unite insieme da un lazzo di 

notte ed equivoco382e una presa in giro del capitano da parte 

del servo: 

 (Notte) 

BAGATTINO. Ora al no gh'è negot da mangià e ora al 

gh'è tropp mangiador. 

CAPITANO. Chi parla? 

BAGATTINO. Ecco un olter mangiador. 

CAPITANO. Chi va là? 

BAGATTINO. Mi no vagh in là, ma a sto ferm chilò. 

CAPITANO. Tu parli e non m'addimandi licenza. 

BAGATTINO. Se domanda anc licenza de tasì? 

CAPITANO. Anco di questo. 

BAGATTINO. E com se puol ela domandà, se no se 

parla? 

CAPITANO. Si addimanda e poi subito si tace. 

BAGATTINO. Mi voraf licenza de parlà e de tasì quando 

me torna comod. 

CAPITANO. Queste licenze generali non si danno se 

non in iscritto; onde bisogna che tu vadi alla 

mia segretaria. 
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BAGATTINO. Com l'hoi da domandà? 

CAPITANO. Dimanda la segretaria del Capitano e tanto 

basta. 

BAGATTINO. An, se' vu Capitano de le secret civil e 

criminal, n'è? 

CAPITANO. A furfante, passa qui, va' di là, salta, balla, 

fa' corbette! Io non so che mi tenga ch'io non 

ti pigli per un braccio o per un piede e gettarti 

cento miglia oltre i Monti Caspi.  

(Bagatin corre via)383 

Nella commedia di Cecchini non sono soltanto il dottore ed il 

servo a risultare comici per via della loro scempiaggine, infatti 

anche il Capitano risulta comico anche per la sua stupidità, che 

risalta in maniera ancora più evidente se messa a confronto 

con le gesta che egli narra. Di questa stupidità, oltre alla scena 

notturna descritta nella trama384, è esempio anche l’ultima 
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sua battuta nella XX scena del I atto, in cui sentendo qualcuno 

lamentarsi per una ferita ricevuta, pensa che sia stata la sua 

spada a procurarla senza che lui facesse nulla: 

CAPITANO. Al corpo di me, che la mia spada ha 

ferito un non so chi, ch'io non me ne 

sono avveduto, né so chi si sia. Voglio 

che me lo dica. 385 

Il Capitano ha un atteggiamento tracotante anche con il 

Dottore, ma proprio mentre si vanta di voler prendere Celiae 

portarla in Africa come sua moglie si rende ridicolo perché non 

si accorge che colui che cerca per ottenere la mano della 

donna che ama, è colui con il quale sta parlando (atto III, 

scena XII): 

                                                                                                                           
BAGATTINO. Mi voraf licenza de parlà e de tasì quando me 

torna comod. 

CAPITANO. Queste licenze generali non si danno se non in 

iscritto; onde bisogna che tu vadi alla mia segretaria. 

BAGATTINO. Com l'hoi da domandà? 

CAPITANO. Dimanda la segretaria del capitano e tanto basta. 

BAGATTINO. An, se' vu capitano de le secret civil e criminal, 

n'è? 

CAPITANO. A furfante, passa qui, va' di là, salta, balla, fa' 

corbette! Io non so che mi tenga ch'io non ti pigli per un 

braccio o per un piede e gettarti cento miglia oltre i Monti 

Caspi.  

(Bagatin corre via) 
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CAPITANO. Voi Dottore? esercitate l'avvocato? o siete 

giudice? o pur un uomo vestito così per far 

ridere? 

DOTTOR. A son Dottor, a so far l'avocat, e sì a spier d' 

far al zuds per mandarv in galea a farv 

pianzer. 

CAPITANO. Io non intendo la scabrosità di questa 

vostra lingua. Ditemi, conosceresti voi il 

Dottor Graziano? 

DOTTOR. A n' al cgnoss. 

CAPITANO. Bisogna conoscerlo, trovarlo, parlarli e dirli 

che non vadi questa notte a casa, per quanto 

egli ha accaro di levarsi domattina; se però 

egli ha negozii in Europa, poi che voglio portar 

la sua casa in Affrica con Celia mia moglie, di 

dove l'ho fatta regina di tutto quel paese.  

DOTTOR. Celia sa 'la sta vostra deliberazion? 

CAPITANO. Chesto signor no, io voglio fare il tutto 

all'improviso. 

DOTTOR. I aviv mai parlà? 

CAPITANO. Io gl'ho data la fede sino in Bologna, ho 

poi ratificata in questa città. 

DOTTOR. I aviv dit di condurla in Affrica? 

CAPITANO. Signor no. Io glie lo voglio dir poi, per il 

cammino. 

DOTTOR. Mo com purtariv la casa? 

CAPITANO. Con un soffio la anderò spingendo per 

l'aria sino che arriviamo alla nostra reggia. 
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DOTTOR. A dir al vera a son so barba e son 'l Dottor 

Grazian. Av la concied con pat ch'av voi andar 

in casa, andar a let e dormir sin a tant ch'am 

dsì: a sem in Affrica.  

CAPITANO. Vostra signoria, padre, volsi dir zio, della 

regina Celia? Io mi risolvo di far le nozze in 

questa città, a fine che voi possiate regalar 

tutt i Dottori, per poterli poi far un privilegio, 

che hanno mangiato alla mia tavola. Io vorrei 

parlarli.  

 

Scaramuzza ed anche Policinella ne la Lucilla costante sono 

comici anche per via della loro stupidità. Nel caso di 

Scaramuzza, si nota soprattutto quando egli cade vittima 

dell’imbroglio di Volpone, facendosi convincere a travestirsi 

per sfuggire alle ire del vecchio Alberto al quale ha durante la 

rissa avvenuta poco prima, dato un calcio (scena XII, atto II). 

Questa secna oltre a risulatare comica per la scempiaggine del 

servo è importante anche ai fini della comicità dell’intreccio, 

perché dà luogo a uno dei fraintendimenti già visti nella 

trama.  

SCARAMUZZA. Affé, ca n'aggio paura de chiste roseca 

catenacie, di sti penachielle co li mostacce 

stuorte a cruoche de carne! Uno me teneva 

mente alla smargiassa, parenno quase che me 

avesse voluto gliotere e dellegiare, e io co na 

sbotata de uocchi, na sbattuta de piede 'n 

terra, no pideto e no stornuto, l'aggio subeto 
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fatto vacuare lo fegato, con tutto lo core e li 

permune, e deventare tiseco comme a statua 

e sico coma mumia de levante.  

VOLPONE. O misero Scaramuzza, tu vai fra te stesso 

chimerizando e facendo lo sgherro, e messer 

Alberto da' suoi bravi ti potrebbe fare ucidere 

per la piatonata che da dietro tu gli detti.  

SCARAMUZZA. O pò far la vita mia, e che ne dici tu? Si' 

de parere che me ne porrìa fare accidere de 

sto mbruoglio? 

VOLPONE. E che ne sei in dubbio di questo? e che 

aspetti, che non ne fuggi dalla città? come, 

che non ne farà gran risentimento? un uomo 

di tanta riputazione, e tanto amato qui nella 

città di Capua, che credi che se ne voglia stare 

con le mani alla cintola? O poveretto te, 

asconditi!  

SCARAMUZZA. E frate Vorpone, tu me farai venire 

scorezione de cuorpo, tanta paura me miette! 

Io sto buono a sta città e no me vorrìa partire 

da sti case cavalluce e provature fresche. O 

fortuna mia crudele, e quale chilo, che 

squaglia m'ha tentato, che io le desse?. Ora 

va', ca lo creo che lo capitanio spagnuolo va 

cercando isso per zi' Pullicinella e lo volle 

accidere pe la vessicata che l'ha schissato 'n 

capo, perché tutte lo chiamano capitan 

Vessica.  
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VOLPONE. Orsù, ti esorto una cosa fratello: vate muta 

di vestimenti, ché non essendo conosciuto, 

non ti sarà fatto dispiacere. 

SCARAMUZZA. Io cierto aggio da esser acciso, perché 

na zingara me lo disse, allo manco trovasse chi 

me lo sapesse nevinare386. 

Come abbiamo detto Scaramuzza non brilla per intelligenza, e 

questo appare evidente anche nella I scena del IV atto, dove 

egli fraintende le parole di Matamoros, anche se a suo svarore 

in questo caso gioca anche la differenza di lingua: 

MATAMOROS. Y quien te ha dado? 

SCARAMUZZA. Signore no, ca non aggio ioquato a 

dade.387 

Una particolare scena buffa alla quale partecipa Scaramuzza è 

la III del III atto, in cui egli per la prima volta compare 

travestito da donna. La commedia scritta ovviamente può farci 

soltanto immaginare la comicità della scena, che è 

ulteriormente potenziata quando Volpone, lo afferra 

credendolo una donna e quindi , scopertolo, lo affida a 

Fulgenzio per trattenerlo finchè qgli non sarà tornato (scena 

IV) per bastonarlo:  

VOLPONE. Signore, io vi ho fatto un poco di disegno 

sora di costei, lasciate che io li dia in vostra 
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casa la bona notte, che domattina poi gli 

darete il buon giorno.  

FULGENZIO. Fa' pur ciò che tu vuoi, ché io altro non 

bramo che Lucilla. 

SCARAMUZZA. Di grazia, signori, non molestate la mia 

pudicizia. 

VOLPONE. Signora mia, noi non siamo qui per 

oltraggiarla, e se si vole ella degnare di 

entrare qui in questa casa, la farò riposare con 

mia sorella questa notte.  

SCARAMUZZA.Ahimè, poverina me, non mi maucciate, 

non mi toccate, non mi provocate a la libidine. 

VOLPONE. O puofar me! Signor Fulgenzio fermatevi, 

ché vi ho da parlar in secreto. 

FULGENZIO. Sovra di che? 

VOLPONE. Di questa, che dice d'esser gentil donna ed 

è uomo. 

FULGENZIO. Mi burli, parla piano. 

VOLPONE. É verissimo, tacete. 

FULGENZIO. Vorrò accertarmene. É più che vero ! 

Corri in casa e ritorna con due bastoni, che io 

lo trattenirò di parole. 

VOLPONE. Vado. 

SCARAMUZZA. Orsù, perdonatimi signori, perché ho da 

andare in casa di una mia parente. Bona 

notte. 

FULGENZIO. Fermatevi, di grazia, un poco, non siate 

così frettolOSA. 
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SCARAMUZZA. Lasciatemi il braccio! Ohimè, che 

troppo me stringete 

[…] 

VOLPONE. Prendete, signor Fulgenzio. Regalate così 

graziosa dama. 

FULGENZIO. Mostra. To', to', to'. Godetevi questo 

regalo da mia parte. 

VOLPONE. E da la mia quest'altro. Ah furbonaccio, to', 

to', to'. 

SCARAMUZZA. O Cielo aiutame! Lassame sarvare a 

chesta casa vecchia.388 

 

Caratteristica fondamentale per la forza comica di 

Policinella nella Lucilla costante è appunto la 

stupidità. Tale requisito è subito alla luce non 

appena Volpone lo va a chiamare bussando 

all’uscio di casa sua (atto II, scena III) e 

Policinella risponde con delle battute in cui, 

insieme alla caratteristica della scempiaggine, 

appaiono chiaramente anche tutte le altre 

legate al personaggio del servo sciocco: 

sbadataggine, codardia, pigrizia e fame.  

Innanzitutto egli non riconosce Volpone che 

batte alla sua porta e quindi esordisce con 

una battuta in cui si trovano due elementi 

comici, ossia la stupidità del servo che parla a 

sproposito e probabilmente l’uso di una 
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parola volgare (le vorze infatti è una parola 

che indica sia le borse sia i membri maschili389, 

inoltre se ne nota la pigrizia, infatti egli non 

vuole inizialmente uscire a parlare con 

Volpone, ed infine il lazzo verbale di stupidità 

in cui egli, pur rispondendo al ruffiano, nega la 

sua presenza in casa e successivamente ripete 

la stessa scusa nonostante sia evidente che 

egli è lì. Per concludere inoltre Volpone coglie 

l’allusione alla volpe che Policinella mette in 

atto riferendosi al nome del ruffiano 

prendendo in giro il servo, al quale dà della 

scimmia. Anche la presa in giro, come visto 

nelle precedenti analisi, è una delle peculiarità 

della comicità della commedia dell’arte, 

soprattutto legata ai servi: 

POLICINELLA. Chi è, chi chiama, chi sfonola, chi tozzola 

la porta della casa nostra? 

VOLPONE. Questa è la sua voce. Amici, amici, 

Policinella. Odimi una parola. 

POLICINELLA. Amici siammo, e le vorze comatanno, a 

che serve a dicere amice amice, penza ca 
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saranno amice amice, ca io non aggio nemice. 

Chi è, è, è?  

VOLPONE. Sono un tuo particolar amico, vien fora 

perché ti ho da parlare. 

POLICINELLA. Io sto comodo cà e non me voggio 

scometare. Parla dalloco, che te 

responnarraggio. 

VOLPONE. E vien fuora, di grazia, ché ho molto a far di 

te. 

POLICINELLA. E io non aggio a fare de te, non ce 

simmo nesciuno, ca simmo asciute tutte fora 

della casa a cossì m'è chiù comoto. Crepa e 

schiata, che buoi da me, che se ben ce so', 

non ce voglio essere? 390 

Tutta la III scena del II atto è piena di trovate comiche di 

Policinella, infatti appena alla battuta successiva vediamo 

nascere un battibecco tra Volpone ed il servo in quanto 

quest’ultimo si offende per ogni cosa detta dall’altro, 

mostrando così di nuovo la sua insulsaggine. Infatti Policinella 

si offende perché Volpone lo chiama amichevolmente fratello, 

vedendo in questo epiteto un’ allusione alla poca serietà di 

sua madre. Quindi si auto confessa malizioso e concubinario, 

occasione che Volpone coglie al volo per coinvolgerlo nei suoi 

piani. Ma la sciocchezza di Policinella non si ferma qui, infatti 
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saputo che quello usato da Volpone non è altro che un 

epiteto, il servo lo accusa di dire una bugia, e lo esorta a non 

farlo più altrimenti il diavolo (Parasacco)lo prenderà e lo 

porterà all’inferno. : 

VOLPONE. Policinella, bona sera, fratello. 

POLICINELLA. O Vorpone, bona sera e bon anno! Tu 

non stai en cerviello ! Se io t'aggio ditto ca 

non ce songo a la casa e che si ben ce songo 

non ce voglio essere, chi te ha dato lecienzia 

che me chiamme pe nomme di figlio de 

potana?  

VOLPONE. Perché son tuo amico e molto di te mi fido. 

POLICINELLA. Non troppo te ne fidare, ca so' diventato 

maleziuso e concubinario. 

VOLPONE. E così voglio che tu sia, perché per ordine 

del signor Fulgenzio abbiamo a far una 

grand'imbroglia e un grande intrico. 

POLICINELLA. A fé? A donca deventaraggio 

nmbroglione? O bene mio ca saraggio 

mrogliatore e borraggio nmrogliare tutte li 

tavernare de Capua, de Napole e da Verza!  

VOLPONE. Caro il mio fratello, ascolta. 
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POLICINELLA. Tu me chiamme fratiello e me viene a 

pregiudicare, chiamannome figlio de potana e 

de cornuto. 

VOLPONE. O questo no, perché? 

POLICINELLA. Perché né mama né patremo no hanno 

fatto mai autro figliulo de me, sì che 

besognerìa che io o tu fossemo mulle 

cancirre, o vastarde, toscanescamente 

parlanno.  

VOLPONE. Questo è un modo di parlar 

amorevolmente fra gli amici, ma non mi sei 

fratello. 

POLICINELLA. E chesto è peo, perché viene a dicere la 

buscìa, no lo bide? no lo dicere chiù vi' sa? ca 

po' te piglia Parasacco e te porta a lo nfierno.  

VOLPONE. Se io non fo peggio di questo, non ho 

paura! Sta' pure allegramente, guarda qui, 

sempre averò per farmi piacere dieci scudi al 

mio comando.391  

Un ulteriore esempio della stupidità di Policinella lo si può 

rintracciare nella XV scena del II atto: 
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POLICINELLA. O della casa? Si nce site, responiteme, e 

se non ce site, no sia nesciuno che parla. Che 

te ne pare de sta delegenzia? 

VOLPONE. Tu faresti disperare la pazienza, perché 

queste son diligenze salvatiche. Batti alla 

libera. 

POLICINELLA. E ch'è canto de zorfa , che buoi che 

batta a lo libro? O de la casa, volite 

responnere, sì o no?392 

L’intera scena XVI del II atto è tutta ancora incentrata sulla 

stupidità di Policinella, che proprio per causa di questa rischia 

di smascherare il piano di Volpone: 

SCALTRINO. Chi è stato quel beccaccio, che così 

dispietatamente ha battuto questa porta? 

POLICINELLA. So' stato io. No me fare lo bello umore, 

ca te sesco. 

SCALTRINO. Che cosa vuoi? Si è fatta la elemosina. 

POLICINELLA. Non saccio, adomannalo a chisto, che 

me sta dereto, che boglio. 

VOLPONE. Ah razza di porco! Bisogna che mi ritiri. 

POLICINELLA. Ah razza de puorco! Besogna che me 

retira. 

SCALTRINO. Férmati, dove vai? Razza di porco se' tu. 

POLICINELLA. Quanno lo cantarielo e quanno 'n terra. 

Perché la domanne, si' miedeco tu, che buoi 

sapere dove vao? 
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SCALTRINO. Son il càncaro che ti mangia! 

POLICINELLA. A lo naso te canosco ca te piaceno li 

mellune. 

VOLPONE. Di' che chiami la sua padrona. 

SCALTRINO. O il cielo me dia pazienza con costui. 

POLICINELLA. Chiamma la patrona toia, ca le voglio 

parlare.393 

Sullo stesso piano si sviluppa la scena successiva che basa la 

sua comicità ancora una volta sulla scempiaggine del servo 

Policinella che rischia più volte di mandare all’aria quello che 

Volpone ha accuratamente costruito: 

POLICINELLA. Tu si' lo primo che me l'hai dito. Aspetto, 

no me partaraggio. 

VOLPONE. O che possi perder l'appetito, non me 

nominare. Stai fuora di te, che accenavi a colui 

che io ti stavo da dietro? E se lei viene, parlali 

dolcemente.  

POLICINELLA. Besognerìa che avesse no poco de 

zucaro nmocca, haine niente pre vita toia? 

VOLPONE. Voglio dire con soavi e mellate parole. 

POLICINELLA. A fé, ca me piacceno le mela, cotte co lo 

zuccaro. 

LUCILLA. Chi ha battuto questa porta? 

POLICINELLA. Io, signora, perdonateme, ca no l'aggio 

battuta, né datole per male, perché le voglio 
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bene, ma solamente pe parlare alla signora 

Lucilla. Site vui, la signorìa vostra vo' sorìa?  

LUCILLA. Che vorreste dir per questo? 

POLICINELLA. Signora sì ca voglio dicere chiù de ciento 

millia cicere. 

LUCILLA. Son io Lucilla. Che dimandi? chi sei? 

POLICINELLA. Sei e sei, ha dudece. Vorpone lo fa 

meglio de me. Dov'è iuto? 

LUCILLA. Chi Volpone? 

VOLPONE. Di' che hai nome Antuono Cipolla, no me 

nominare. 

POLICINELLA. Me chiamo Antuono Cepolla, no me 

nomenare. 

LUCILLA.Se io non so il tuo nome, come ti voglio 

nominare? 

VOLPONE. Di' che ti perdoni, che hai fallato. 

POLICINELLA. Vostra signorìa me perdona, ca so' 

falluto. La signora Cassandra vostra zia, e 

patrona mia, che sta malata a l'uorto, ve 

manna a donare chiste dudece lemmune, che 

ve le magniate tutte sta mattina pe l'amore 

suio.  

LUCILLA. Starei brusca e gelata per molti giorni! O 

sono pur belli, o che bei fiori, e dove sono 

stati colti? 

POLICINELLA. A la chiazza. 

VOLPONE. Ah mastino, di' che tu li hai colti all'orto di 

lei. 
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LUCILLA. Come, in piazza? 

POLICINELLA. O mannaggia lo brutto papao, ca me so' 

scordato! Io co le mane mei l'aggio cogliute a 

lo giardino suio. Uh, che mala mamoria che 

aggio! Che me vengano ciento milia pulece 

ncoppa a li tallune!  

VOLPONE. Ben, sta' sopra di te. 

LUCILLA. Ed ella come sta? vi continua così spesso il 

medico? 

POLICINELLA. Pe quanto dice lo miedeco, no saperìa 

che dicere a vostra signorìa. 

LUCILLA. Mi par molto scemo costui, non mi risponde 

al proposito.394 

Già sciocco da sobrio Policinella dà il meglio di sé in quanto a 

comicità quando nel III atto , scena X giunge ubriaco e ancora 

più facilmente raggirabile da Volpone: 

POLICINELLA. M'aggio pigliato sta lanterna ch'aggio 

buono trincato, e non ce averìa veduto 

iremenne a la casa. O come è stato buono 

chillo vino verdisco da Verza, chella lagrema 

de Somma e chello gricco cagniatillo. Me 

sento l'uochie npeccecate, npaglioccate, 

scazzate pe lo suonno.  

VOLPONE. Questi è Policinella. Voglio stare ad udire 

ciò che si ciarla da sua posta. 
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POLICINELLA. O quanta stelle, che stanno 'n cielo! E 

dove è la luna? A, a, l'aggio intesa: se ne sarà 

iuta a corcare co lo sole e se gaudeno 

amorosamente. O che me potesse pigliare 

una de chelle stelle pe me la metere a sto 

capiello. Quanta pon essere: una, doie, tre, 

quatro, cinco, sei, sette, otto, nove, ù ù 

quantane, quantane, non le pozzo contare! Se 

ne porrìa anchire no saco.  

VOLPONE. O che ignorantaccio, conta le stelle! 

Policinella, ferma là. 

POLICINELLA. Ohimè. Iatevenne signure mariuolo, ca 

n'aggio né donare né feraiuolo! 

VOLPONE. Taci, non gridare, non mi conosci che io 

son Volpone? Hai ben bevuto, che un uomo ti 

pare un squadrone. 

POLICINELLA. Aggio vippeto buono e ngorsuto meglio. 

Bona sera, si' sulo? 

VOLPONE. Solo son io, non mi vedi, e hai il lume in 

mano? Sai se 'l signore Alberto è ritornato in 

casa? 

POLICINELLA. Ascette e mai tornao chiù. 

VOLPONE. Orsù, dunque presto a noi, ché non è 

tempo di perdere. Ti ricordi la lezione? 

POLICINELLA. No, quale lezione? 

VOLPONE. Del servizio del tuo padrone con la signora 

Lucilla. 
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POLICINELLA. Ah sì sì sì, me era scordato, me 

l'allecordo mo. 

VOLPONE. Diamo principio all'opera, batti la porta in 

fretta, chiamala e fa' del naturale. 

POLICINELLA. Cioè, ca la zia sta malata de morte, e bò 

fare testamiento, e ba descorrenno. 

VOLPONE. Bene, bene, o se si vedesse fuora, hai una 

gran buona memoria. Batti, che io fingerò di 

sopragiunger appresso. 

POLICINELLA. Dice buono, retìrate là bascio.Eilà, eilà, o 

de la casa!395 

Forse sempre a causa dell’alcol egli, mentre insieme a 

Volpone conduce Lucilla a casa di Fulgenzio,fa cadere a terra 

la loro lanterna (scena XI, atto III): 

LUCILLA. Andiamo, tien pur dritto quel lume. 

POLICINELLA. Lo tengo. O pota de lo carnevale, 

mananagia la carne salata, se n'è caduta la 

canelella da la lanterna!396 

Un’altra scena spassosa nasce sempre dalla stupidità di 

Policinella nel III atto , scena XVII. Unito anche alla tematica 

della fame: 

POLICINELLA. Fa' chiano, che non te cada a bascio 'sa 

canela. 
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VOLPONE. Non vedi che se' fatto idolatro della tua 

gola? 

POLICINELLA. La funa che te npenna, latro si' tu! Te 

pienze ca no t'aggio pescato ca voi dicere 

ca son mariulo? So' omo da bene, 

adomanamello a me.  

VOLPONE. Il Cielo me dia pazienza con costui! Sei omo 

da bene, Policinella? 

POLICINELLA. Messer sì, vi' commo dico lo vero vi', e 

saccio responnere all'improviso? Ma mo 

che me alecordo, dove songo li denare che 

m'hai prommiso?  

VOLPONE. O se' pur odioso! Ragioniamo di cose 

allegre, che ne trattaremo poi 

secretamente in cantina fra di noi. 

POLICINELLA. Perché nge lo banno a trattarne 

pubrecamente? 

VOLPONE. É grandissimo da pagare il debito. 

POLICINELLA. Io a te, o tu a me? 

VOLPONE. Io a te. 

POLICINELLA. A donca pagalo, se no ca grido forte e te 

faraggio ire presone. 

VOLPONE. Lo pagherò all'osteria. Andiamo ora di 

novo in cantina a bere di quel buon greco 

del tuo padrone. 

POLICINELLA. Iammo cà a la cantina, nc'è pane e caso 

cavallo a fiasco. 

VOLPONE. Andiamo, ben che io abbia sonno. 
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POLICINELLA. E io sempre famme. Trasimo397. 

Un’ultriore scempiaggine di Policinella si trova nella scena VII 

del IV atto: 

VOLPONE. Fratello, noi siamo stati in disparte, 

abbiamo osservato il tutto. Circa dell'esser 

ucisi, come hai detto, io non temo. Chi ha 

paura si faccia sbirro.  

POLICINELLA. Ma se me accadesse, io sarìa aroinato, 

ca no saccio come se fa a stare acciso, perché 

non ce so' stato mai.398 

Non brillando per intelligenza ovviamente Policinella non 

riesce a comprendere il linguaggio spagnolo di Matamoros, e 

così si vengono a creare dei fraintendimenti di sicuro effetto 

comico (scena XVII, atto IV): 

MATAMOROS. Mirad, vellacon, porque te has 

descubierto por tan temerario y atrebido y 

que has dicho de querer pelear co migo, yo me 

contento por no pareçer que yo tenga miedo 

de ti. Te deafio a pelear co migo al estecado, 

con espada sola o como quieres.  

POLICINELLA. Io non voglio palleare con tico, ca no 

aggio voglia de ioquare. 
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SCARAMUZZA. E, figlio mio, tu no lo ntienne! Non dice 

de palleiare co la palla, peleare se ntenne 

commattere, a lengua soia. 

 […] 

POLICINELLA. Ora mo sì ca t'aggio entiso. Non voglio 

comattere con tico, ca non si' pare mio. 

MATAMOROS. Y por que tu eres de tan baxa condicion 

y yo de tan alto linaje y por esto te hago noble 

y caballero, y an sì seras mi igual.  

POLICINELLA. Che, che, che? 

MATAMOROS. Callate, digo, que eres un nezio.  

POLICINELLA. Non mi chiamo Adezio, me chiamo 

Policinella. 

SCARAMUZZA. E ca dice ca si' ignorante e no 

vozzachio. No responere chiù, siente chello 

che te dice. 

POLICINELLA. Pozza dicere tanto, che pozza crepare 

comma la cecala. 

MATAMOROS. Quiero como te he dicho entrar con tigo 

a la estecada y por esso te doi la noblezza.  

POLICINELLA. Ora buona, io t'aggio ntiso; però corno 

volimmo commattere? 

MATAMOROS. En camisa.  

POLICINELLA. Como 'n camisa, s'io sacio ca non hai 

camisa e puorti dui fuoglie de carta straccia, 

uno allo stomaco, e autro alle spalle, co lo 

collaro ntonato.  
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MATAMOROS. No quiero responder eri tantas tus 

desconçertadas palabras, pelearemos 

armados con dos espadas sencillas, sin dagas, 

ni broquelles.  

POLICINELLA. E chi cavaliero m'aggio da chiamar, po' 

che me avite fatto nobile? 

MATAMOROS. El cavallero Biscaino.  

POLICINELLA. Buscaino si' tu, ca busca le borze lo 

iuorno, e li feraiuole la notte! Azzetto la 

desfida, e nante che se faccia notte, voglio 

scrapicciarme con tico armato a gusto mio.  

MATAMORO Me contento.  

SCARAMUZZA. Avertiscie ca hai azetato la disfida. 

POLICINELLA. Messersì, mo pe la posta vao a 

mangiare, perché se aggio da morire, voglio 

morire abotato de menestra.399 

 

Di nuovo legato alla stupidità di Policinella è il fraintendimento 

della domanda di Alberto che si rintraccia nella II scena del V 

atto, dove inoltre il servo rivela di non saper leggere: 

ALBERTO. Avete imparato di umanità in scuola, o 

avete letto in casa? 

POLICINELLA. L'aggio a la casa, ma lo patrone mio me 

fa sempre dormire in coppa a no saccone de 

paglia. Perché l'adomannate? 
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VOLPONE. Tu non intendi. Dice se hai letto, se sai 

leggere, se hai mai leggiuto, come te l'ho a 

dire. 

POLICINELLA. Se io saccio leiere? Non saccio, ma 

provarragio. 

FULGENZIO. Ti proverai? Come, ti proverai, hai saputo 

mai leggere? 

POLICINELLA. Signore non aggio mai leiuto, perché 

patremo no me manao mai a la scola, e perzò 

non saccio leiutare, ma chi lo sa se ne sapesse 

quarche poco? Mostra chisso cartiello.  

FULGENZIO. To', leggilo, se sai leggere. 

POLICINELLA. Ca ca, co co, bi bi bò, bu bu, trista è 

mamata, e peo si' tu. 

ALBERTO. E leggetelo voi, signor genero mio, non 

odite che egli non sa ciò che si dica400. 

Troviamo ancora un fraintendimento di Policinella nella scena 

XII del V atto: 

VOLPONE. Di grazia, dove è la tua bisacca? 

POLICINELLA. Che? 

VOLPONE. La tua scarsella. 
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POLICINELLA. So' ommo de fare squarciella a ciente 

de li pare tuoi, con chi te pienze de parlare? 

VOLPONE. E te dico la sacoccia! Eccola qui. Che cosa 

è questa? Che carta inviluppata.401 

 

Lazzo sul nome e giochi di parole 

Un tipo particolare di lazzo verbale è il lazzo sul nome. Si tratta 

di un peculiare tipo di azione comica basata sul gioco di 

parole, ma in questo caso la parola con la quale si gioca per 

ottenere l’effetto comico è il nome di uno dei personaggi. 

Nella commedia di Giovan Battista Andreini essi sono molto 

numerosi, anche se, spesso non presentano caratteristiche 

realmente comiche, quanto piuttosto di semplici 

divertissement verbali. Nelle altre tre invece sono inesistenti. 

Già nella I scena del I atto se ne trovano svariati, la modalità 

con la quale sono strutturati è piuttosto semplice, come 

possiamo leggere più avanti. A volte il nome è usato come 

motivo di lode, altre volte invece dal nome si prende spunto 

per una presa in giro del personaggio: 

 

ZELANDRO  Rondello, se si guarda al tuo nome di 

Rondello, quasi rondinello, tu se’ più tosto 

uccello d’aria che d’acqua.402 

[…] 

ZELANDRO  Che dice costui di Zelandro? 
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RONDELLO  Debbe dire ch’è gelato dalla fame come 

son io. 

[…] 

CALANDRA  Messere ho ben nome Calandra, ma ad 

ognora non canto per dir li fatti miei.403 

 

 […] 

CALANDRA  Il contrario di quella bestia di quel suo 

Zelandro amico. 

ZELANDRO  Gran mercè, e com’è ‘l suo contrario? 

CALANDRA  Perch’ha nome Rovenio. Vedete: un tutto 

ghiaccio per farvi morir di freddo; l’altro tutto 

fuoco per abbruciarvi.404 

[…] 

ZELANDRO  O Calandra, anzi, o candido cigno. 

CALANDRA  Cheto, diavolo! 

ZELANDRO  Perché? 

CALANDRA  Perché al presente sono in gran prezzo i 

cigni per far manicottoli, over manizze: che 

non mi scorticassero! 

RONDELLO  C’è più sospetto, ora ch’è rumor di guerra, 

che ti levino la pelle per far un colletto 

d’armare. 

CALANDRA  Io mi guarderò dai soldati, guardati ancor 

tu dalla Riva dei Schiavoni e da’ mercanti da 

olio, che del tuo cuoio non facessero un utro 
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da oglio, perché s’io ho del buffalo, e tu del 

becco.405 

 

CALANDRA  Certo lasciate un poco ch’io senta s’avete 

le orecchie e la punta del naso gelata. 

ZELANDRO  E che ti va immaginando ch’io sia un pezzo 

di ghiaccio? 

CALANDRA  E che so io? Mi disse un padrone che 

anticamente furono detti i Pisoni dai piselli, i 

Fabi dalla fave, i Ciceroni dai ceci, e i Lentuli 

dalle lenticchie; e però mi credeva che dalla 

gelata del verno, o dalal gelatina del porco, 

signor Zelandro, anche voi foste detto; e per 

questo foste freddo come il ghiaccio. 

[…] 

CALANDRA  O caro signor Zelandro, gelo c’ha posto 

tanto fuoco d’amore nel mio padrone che 

perciò si chiama Rovenio. […]406 

Nel caso della II scena del I atto invece, il nome è 

usato in un gioco di parole che ne rivela il 

significato:  

FILINO  […] Silenzio io le promisi e fede, in amore 

tesori tanto preziosi; ed essendo povero 

copista lasciai quelle quattro camice ed altre 

cose in una cassa, e invitato da molt’oro che 
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aveva seco, ci partimmo, cercando questo suo 

caro giovine amato, detto Partenio; ben 

Partenio a gran ragione, perché non solo il 

misero dalla patria partì, ma partì l’infelice 

non Solinga ma Dardenia, e partì alfine il 

povero copista, onde, l’altrui pena fatta a me 

penna, potessi scrivere che Dardenia, da 

l’amoroso dardo ferita , doveva Solinga 

nomarsi per essere ad ognora meco soletta, 

finchè ‘l letto d’amore o il feretro di morte la 

ricevesse407. […] 

Ugualmente nella scena VII del I atto, troviamo il gioco di 

parole con il nome Ginebrio, e con il nome di Durante nella 

Scena I del II Atto:  

ERMINIA  […] Ginebrio furlano, duro certo assai più 

che ‘l diamante, pungente molto più che lo 

stesso ginebro […]408 

[…] 

LELIO  […] Durante, duro più di diaspro, velenoso più 

di basilisco, furiso più di baccante, se ne 

giunge a casa, e per aver perduti tutti i suoi 

denari e co’ denari il senno, apre con la 

chiave, entra col lume la porta nella camera 

terrena per dipor l’armi già pervenuto, vede 
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noi pargoletti uno in seno all’altro, ed ambi in 

seno al letto addormentati.409 […] 

Sempre con lo stesso principio, vediamo portato in evidenza il 

nome Rovenio nell’atto III, scena I e quello di Filino nell’ atto 

IV alla II scena: 

MASCHERA PRIMA  El sta ben, ben. Infine l signor 

Rovenio sì xè ardente, tuto igneo in ‘ste cose. 

Caro signor, ve prego, con ‘ste fie che ho con 

mi, che, co vu volè far de ‘sti spassi, che avisè. 

Pota, savì pure se ve vogio ben. Orsuso, 

sentèmose: colone!410 

[…] 

CALANDRA Vi so dir, Filino, ch’avete filato fil sottile 

mentre c’eravate in teatro; con quella parte di 

Narciso vi farete un gran Accademico 

comico.411 

Un altro esempio di lazzi verbali è quello in cui l’autore nelle 

commedie, o gli attori negli scenari, giocano con le parole 

dando vita a lazzi molto divertenti, facendo spesso pure uso di 

doppi sensi. Chiaramente anche i lazzi visti poco più sopra 

potrebbero essere annoverati tra questi, ma si è preferito 

distinguerli da quelli per via della frequenza con cui quelli sul 
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nome sono presenti in questa commedia. Andiamo quindi a 

vedere i giochi di parole che  si possono rintracciare nella 

commedia di Andreini presa in considerazione. 

Nel I atto , alla scena I si trova una battuta di Calandra, nella 

quale egli risponde al complimento di essere “nasuto” ossia 

furbo, in questo modo, generando , anche alla semplice 

lettura, una risata: 

CALANDRA  capperi, son ancor naticuto e vedilo, se 

non lo credi. 412 

Nello stesso atto più avanti troviamo una presa in giro di 

Calandra nei confronti di Rondello.  

CALANDRA  Tu hai ben dello Spadina 

RONDELLO E dello spadone, per gittarti via il collo. 

ZELANDRO  Finiamola, dich’io. 

RONDELLO  Vorrei ben, per finirla, appiccarlo. 

CALANDRA  Veramente tu hai tanto viso di boia che se 

al volto non corrispondesse il cuore avresti un 

gran torto. 413 

Uno dei più divertenti lazzi presenti nell’ Atto IV, scena II è il 

seguente; qui infatti vediamo Calandra e Filino burlarsi 

dell’accademico Fabio: 

FABIO  Sono Accademico anch’io, e mi domando 

l’Afflitto. 

CALANDRA  Ed io il morto di fame. 
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FILINO  Ed io di sete; e la mia impresa è ‘l fiasco 

vuoto col motto: « Mi muoio di sete, 

aspettate, aspettate ». Oh di casa! 

Signor Rovenio, signor Zelandro, 

fuori! Fuori Accademici, comici, sine 

numero!414 

Iperboli e spavalderie 

Questo tipo di comicità verbale è strettamente connessa alla 

figura del Capitano. Nel Finto marito, mancando questo 

personaggio, non si trovano scene la cui comicità sia legata 

alla sbruffoneria del Capitano. Mentre ne Le due commedie in 

commeduea il personaggio di Medoro, uno dei personaggi 

della prima commedia nella commedia, dimostra di possedere 

la spavalderia iperbolica tipica della maschera del Capitano 

(atto III, scene V, VI, VII, VIII): 

Scena V 

MEDORO  Se ‘l capitan Medoro,  per bravura 

capitano, per bellezza Medoro, dovesse 

aiutare a deporre alcun peso, vorrebbe che 

Atlante lo pregasse a sostenere il suo, fintanto 

che fra lor duo si rinfrescassero. Ma così 

leggera cosa mi vergognerei solo in toccarla. 

[…] 
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MEDORO  […] Ma che mi giova che io soggetti il 

mondo, se da un fanciullo ignudo, vinto e 

superato sono? Gelosia, tu per estrema doglia 

m’insegnasti il fuggire dalla cosa amata, e ‘l 

ritornare a lei ancor mi scuopri. Non può 

vivere l’amante dall’amata lontano, come il 

giorno star non può senza la luce e la notte 

senza le tenebre. ( è un’iperbole amorosa)[…] 

Ma, s’io non erro, ecco Lidia crudele. Oh come 

il cuore mi corbetta nel petto! Oh come 

m’incerbero, oh come m’inradiamanto, oh 

come m’intensifono, oh come m’inflegetonto, 

oh come m’insatanasso, oh come fatto sono il 

gran diavolo dell’inferno![…]415 

Scena VI 

MEDORO  Oh capitan Medoro, se ora tu non avessi il 

petto di diamante potresti pure levarti la vita. 

Oh cielo perché non farmi un petto di carne 

come gli latri, che pure in così tanta 

disperazione mi trapasserei questo petto. 

[…]416 

Scena VIII 
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MEDORO  Taglio, rompo, spezzo, fracasso, annichilo, 

consumo, distruggo, mando in sterminio 

questo parentado. 417 

Come la maggioranza dei personaggi de L’amico tradito, il 

Capitan Rinoceronte ha le caratteristiche che 

tradizionalemente sono attribuite alla maschera del Capitano. 

Anch’egli infatti, come la maggior parte dei Capitani delle 

commedie della Commedia dell’Arte, si esprime utilizzando 

della iperboli che narrano le prodezze che essi dicono di aver 

compiuto. Ne è un esempio la battuta che egli pronuncia nella 

V scena del I atto:  

CAPITANO. Io ho perduta la traccia di Celia. Mi dubito 

che Marte, per farmi una burla, non voglia 

fingere di averla tolta in fallo per Venere e 

averla condotta in qualche luoco alle strette. E 

se ciò credessi su il saldo, le belle piattonate 

ch'io li vorrei dare! Ma ecco chi me ne saprà 

forsi dar qualche indizio. O buon compagno. A 

Dio, a Dio418. 

O così, sempre nella medesima scena comunica la sua volontà 

di ritrovare l’amata Celia: 

CAPITANO. […]Voglio cercar tutta la città, e quando mi 

avegga esser disperato il negozio di ritrovarla, 
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voglio ritirarmi in un luoco il più eminente 

della città, e con un soffio gettar a terra tutte 

le cose. No, ché se Celia fusse in qualcheduna 

di esse potrebbe perire. Non caderebbe quelle 

ove fusse Celia, se non per quanto fusse per 

lasciar Celia visibile a gl'occhi del Capitano; 

che non può il mio fiato, ben che convertito in 

Borea, o d'Aquilone, far altro uffizio che di 

rifrigerante con la mia bellissima Celia. Io non 

voglio perder più tempo, poiché anche Celia 

patisce in estremo, non mi vedendo. 419 

Sempre con una bravata il Capitano manifesta la sua 

intenzione di prendere Celia per moglie a tutti i costi: 

CAPITANO. […] Il quale, quando avesse voglia di 

pazzamente morire, si opporrebbe 

scioccamente a i miei gusti. O porte, o 

finestre, se avesti punto di senso, come vi 

spalancaresti all'avviso de i miei desiderii. A 

luna, luna cornuta! Io vedo che tu vuoi 

spontar fuori: non lo fare, sta' nascosta, ché tu 

porti pericolo ch'io non ispicchi un salto e 

ch'io non venghi con un guanto di maglia a 

sfigurarti quel volto, altre volte da me 

minacciato in simili occasioni. Queste stelle 

scintillano che par che si rallegrino nel 

vedermi passeggiar senza quell'alterazione 
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ch'altra volta le pose spavento ch'io li privassi 

del loro albergo. 420 

La spacconeria del Capitano lo accompagna in ogni suo gesto, 

infatti anche quando ritorna nella vicenda nel II atto, alla 

scena VI ritroviamo ancora due iperboliche spacconerie nelle 

sue battute: 

CAPITANO. E io l'auguro quelli anni di salute ch'io ho 

levati di vita a 7834 Maumetani. 

[…] 

CAPITANO. Io debbo dire al signor Virginio, in 

conformità della mia svisceratezza, che il Cielo 

mi ha infuso di volergli esser cognato, o 

vogliamo dir cugino, essend'ella fratel cugino 

della signora Celia, desiderando io che mi 

divenghi moglie per moltiplicar quella specie, 

mortificazione de gl'infedeli.421  

Il suo modo di fare spavaldo si trova anche nel 

corteggiamento a Celia nella scena VII del III 

atto: 

CAPITANO. Io l'ho chiesta in moglie al signor suo 

cugino, il quale mi ha promesso di unire 

l'autorità di suo padre alla prontezza della sua 

volontà, e quanto prima darmi libero il 

possesso dell'impero (anzi della monarchia) 
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de i meriti e della bellezza di vostra signoria. 
422 

Ne La Lucilla Costante vi sono ben due Capitani, il Capitan 

Matamoros ed il Capitano Squarcialeone. Il nucleo comico 

delle azioni di quest’ultimo infatti si incentra su una generale 

spacconeria che appare evidente fin dalla sua entrata in scena, 

in cui egli minaccia il servo Scaramuccia di morte se egli lo 

contraddicesse riguardo il suo amore per Clarice (atto I, scena 

I): 

SQUARCIALEONE. Il volermi tu contradire, o Scaramuzza, 

alle mie bramose voglie e al mio ardente 

desiderio, credimi certo che è un volerti 

procacciar la morte, procurarti l'inferno e 

l'infelice e tormentoso albergo tra le anime 

dolenti e disperate. Se io amo la bellissima 

Clarice più che me stesso, come vuoi che la 

disami? Poiché il vago e potentissimo Amore, a 

dispetto dell'armi tutte e della mia 

insuperabilissima bravissima bravura, e di 

Marte e di Bellona, gli ha dato in man le chiavi 

di questo durissimo ed infrangibil petto, e l'ha 

fatta verace e sicura dominatrice delle viscere 

di questo animosissimo cuore. E con inviolabil 

fede ho promesso di amarla, e perciò non 

posso e non debbo essergli manchevole, già 
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che con ogni sua potenza e suprema autorità 

egli mi constringe e sprona e sforza che io 

debba star constantissimo e voglioso in amarla, 

servirla e adorarla, se adorar si può cosa 

mortale e non divina in terra423.  

O quando nella II scena dello stesso atto usa questa scusa per 

mettere fretta a Scaramuzza: 

SQUARCIALEONE O Scaramuzza, fa' presto, ché Marte mi 

aspetta a cena!424 

Anche nell’infuriarsi con Scaramuzza che non obbedisce 

immediatamente al suo ordine di chiamare fuori di casa 

Clarice, il Capitano è assolutamente fedele al suo iperbolismo, 

come leggiamo in questa battuta della scena II del I atto: 

SQUARCIALEONE O puttanacia di me, tu mi faresti 

con viperina lingua e voce diabolica 

renegare e biastemiare, e mandare in 

tanta mala mal'ora, quel giorno, quell'ora, 

quel punto e quel momento che il gran 

Gradivo e bellicoso nume discese dal suo 

quinto giro per cingermi al fianco questa 

mia arcitaglia, squarcia, passa e trapassa, 

e torna a ripassare, leonissima massima 

sbudellatrice spada! Se io vi prometto un 

mezzo mondo, vi giuro per la 
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incomparabil forza di questo smisurato 

braccionacio di donarvene cento, 

ducento, e mille mondi! Chiamala, 

Fioretta mia, non mi far più penare. 

Pregaglilo tu, Scaramuzza, che se' suo 

amante425. 

Ogni sentimento del Capitan Squarcialeone è declinato in una 

bravura, anche la rabbia per il rifiuto di Clarice, che così viene 

espressa nella scena III del I atto: 

SQUARCIALEONE. Io non credo che persona veruna la 

debba né possa pretendere, sapendo pur 

quanto da me sia amata costei, né mai altri, 

essendoli manifesto il mio volere, 

cercheranno di privarme di ciò che bramo. E 

giuro, Scaramuzza, per quel supremo onore 

che ho acquistato in tanti anni, così nella 

Fiandra, come in Ungheria, che con sguardi di 

basilisco, con il girar de gli occhi, inarcar di 

ciglia, con il fulminar del brando e con la mia 

forza orribile, io gli ridurrò in color di morte, li 

frangerò le osse, li cavarò le budella, li 

mangierò i cuori, e farò minutissima notomia 

delle persone loro. Orsù, andiamo a leggere 

gli avisi del Perù.426  
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Troviamo di nuovo una spacconeria nella XIV scena del II atto, 

in cui Squarcialeone minaccia Volpone: 

VOLPONE. Voi dite che vivete di speranza. Chi vive di 

speranza, fa la fresca danza. Ohimè, di 

grazia, vi prego a non farmi quella 

guardatura di gatto arrabiato, con quello 

inarcar di ciglia porcine, perché temo di 

morir vestito.  

SQUARCIALEONE. L'aquila non piglia mosche, non 

imbraterei la mia mangiacuori per così 

poco cibo. Ti dovresti spaventare, porti in 

fuga e girtene a concentrar nell'abisso, 

quando che tu fosti un esercito de 

paladini armati. Fatti in là, non mi mirar 

così fisso, perché hanno gli occhi miei 

l'eccelsa virtù del sole, che fanno 

abbagliar la vista a chi li mira. Non ti 

accorgi che mi offendi col fiato? 427 

Ancora più ridicola di quella del Capitan Squarcialeone è la 

parte del Capitan Matamoros, il quale alle tipiche spavalderie 

da capitano aggiunge anche un ulteriore elemento ridicolo è il 

suo linguaggio spagnoleggiante. Come l’altro capitano egli si 

esprime spesso per iperboli , come leggiamo nella sua prima 

battuta contenuta nella V scena del I atto: 
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MATAMOROS. Por cierto mucho agradezco mi dichiosa 

fortuna y muy obligado quedo a la gran 

maestra natura, pues que me ha criado y 

formado por servir a quella, que mas que a mi 

alma quiero, fuerte, gallardo, terible y 

membrudo y mucho mas que orible, que cosa 

muy facil me sarìa por ella sufrir qualquier 

gran golpe de muy contraria fortuna. No 

espantandome, ni del mucho calor del berano, 

ni el mucho frio del invierno, ni los trabajos de 

guerra, pues que poco se me darìa lo estar 

toda la noche, por ella, desnudo a costado 

ensima de la dura y humida tierra, de baxo de 

l'abierto cielo, sin dexar las armas y tener en 'l 

esquirdo lado mi vitoriosa espada, con la muy 

reluciente daga en la derecha mano, con el 

fuerte hielmo en la diamantina cabeça. Y 

dormiendo despertado estar con este ojo 

derecho abierto y con el otro serado, dexando 

de dormir de mi soberbio palacio sobre los 

colchones y almuadas llenos de limaduras de 

yerro, limado da las armaduras de los gran 

capitanes, maestros de campos y generales 

generalisimos, mis defuntos enemigos. Y por 

esto, no tengo yo por dificultosa cosa de 

conquistar la soberana belleza de tan gratiosa 

dama428.  
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Sullo stesso registro egli prosegue nella stessa scena, più 

avanti:  

MATAMOROS. Porque el rey catolico no me quiere dar 

de la alteza, el de Francia no quiere estarme 

adelante con el sombrero en la mano, y la 

majestad cesarea no me quiere ceder el mayor 

lugar.  

[…] 

MATAMOROS. Sì por cierto, porque, a fe de cavallero, 

de mas alto linaje y nobleza nacidos fueron 

mis antepasados, que no fue el gran sultan 

Soliman Otoman, emperador de Bisanzia; mas 

del gran Tamurlan; mas del Africano; 

Maluque, Giraffa, Saltem, Alibaluque 

Marzoque.429  

Anche Matamoros nell’esprimere il suo amore, procede per 

iperboli proprio come Squarcialeone: 

MATAMOROS. Para servirle, me contento. Señor 

Alberto, el amor grande que a la señora Lucila 

tengo, hija de vuestra merced, me tiene 

sojulgado de baxo de su imperio, de manera 

tal, que deseo que vuestra merced se contente 
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de darmela por esposa, haviendome 

contentado dejar de concluir matrimonio con 

la hija del persiano, del Trasilvano, y con la 

sobrina del gran Baldugian emperador 

dell'Eteopia, porque ella solo desco y ella 

quiero por mi señora, cuando però el mi señor 

Alberto quiera contentarse que un tan gran 

cavallero le sea yerno y marido de dama tan 

hermosa430.  

Al rietro in scena di Matamoros nella Vi scena del II atto egli 

così racconta la usa risposta ad Alberto non appena saputo 

che Lucilla non lo avrebbe preso come marito: 

MATAMOROS. Por vida del rey mi señor, que Alberto 

no serà siguro en cima de los altos montes 

Perineos de mis poderosas manos; ni sobre la 

cabeza de Marte, ni tan poco en los brazos de 

Plutòn! O là, mal nazido, viejo raposo, aquì 

estàs? Sabes que has de morir de mi profunda 

estocada, antes que el sol, rodeando con su 

carro de oro, se vaia al frio settentrion431.  

Ma la spavalderia del capitano non si ferma qui, infatti egli è 

talmente offeso dal comportamento di Alberto che lo sfida a 

duello, per difendere il suo onore ferito (scena VI, atto II): 

ALBERTO. State da me alla larga. 
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MATAMOROS. Quieres tu tomartela por el? 

Echa mano a tu espada, vellaco, que 

te quiero dar a comer a dos grues!  

ALBERTO. O di casa, portatimi giù la mia spada! 

Non odi Lucilla? Scaltrino, fuora. 

VOLPONE. Cacciarò mano ai piedi, fermatevi, state 

indietro. 

ALBERTO. Signore, infoderate la vostra spada, 

ricordatevi che io son quello dalla ragione. 

Lucilla non si vol maritare, né vi vole, che 

colpa è la mia?  

MATAMOROS. Yo no le doy tanto la culpa de esto, 

quanto que con tan mal termine vino a 

escluirme, delante de aquellos cavalleros, 

que la señora Lucila no podìa padezer de 

verme. Y que soy algun picaròn o algun 

vellaco? Y como esto, a un cavallero nazido 

de tan soberano linaje, pues que milliones 

de verdaderas historias de mi celebran 

tantos heroicos echos, que allandome eri 

Flandes, eri el medio de los enemigos 

exercitos, cerquado de arquebusarias, 

rodeado de cavalleros a cavallo, a remetido 

da esquadrones y de emboscadas; sacudido 

de piezzas de artellarias y bombardas, 

fulminado de colombrinas y de agudas 
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puntas de espadas, estoques, piquas y 

alabardas de vallentes soldados, cavos de 

esquadras, sarjentos, alferez, capitanes, 

sarjentos majores y generales y 

generalissimos, y por esto luego huiendo de 

mi el ocioso espanto y enbrabaciendos en 

mi la bravezza y estremada fuerza, el 

animo y valor, con atrebido corazon, 

ferozidad de leon, crueldad de tigre, furor 

de cocodrillo, fuerza de brazos, animosidad 

de corazon, con estocadas, pugnaladas, 

jacozes, mozicones y con dientes, los gané, 

los maté y los yze en pedazos, los aniquilé y 

los profundé de baxo del infernal fuego  

VOLPONE. E chi si può salvar si salva. 432. 

Una scena molto divertente che coinvolge entrambi i capitani 

è la XVII del III atto, nella Matamoros e Squarcialeone si 

scambiano una serie di battute che è una vera e propria gara 

di braverie: 

SQUARCIALEONE. Signor capitano, il vostro conquistato 

onore fra generosi assalti, fra diabolico 

ribombo e fumo di artiglierie, in vece di qual 

felice fama volarsene al cielo, se ne è fuggita 

ed è andata ad abitare e a inconcentrarsi 

nell'infernal abisso.  
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MATAMOROS. Señor, si vuestra merced quiere passar 

con migo donaires, por su vida me lo diga, 

porque sin pesadumbre pueda sufrir a questas 

palabras. Como que se ha ido en el abismo, si 

mi honra, con gloriosa fama con abiertas alas 

de prudencia y de valor, ya alcanzò volando al 

quinto cielo y agora hace camarada con el 

valeroso Marte mi real corespondiente y 

segunda persona? Y quien ha sido a quel muy 

gran vellaco, gallina, cobarde, manjadero, que 

tan enbidioso de mi soberano estado se dexò 

salir de su pudrida boca tan mentirosas 

palabras, que le quiero saccar con esta 

briaresca mano el coraçon del cuerpo y el 

alma del proprio corazon y la quinta essençia 

de el alma y luego profundarlo dentro de las 

negras aguas de Aqueronte?! 

SQUARCIALEONE. Sarà ben degno di straggi così 

crudeli, chi di questo ne dicesse il vero? 

MATAMOROS. No por cierto, pero es muy gran 

mentira.433  

Molto simile è l’ultima parte della scena XIX del III atto: 

MATAMOROS. Bamonos por esta callejuela.  
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SQUARCIALEONE. Andiamo, almeno comparisce un 

poco la luna, perché glie l'ho ordinato. 

MATAMOROS. Que hora puede ser señor? 

SQUARCIALEONE. Appresso alle cinque. 

MATAMOROS. Yo prometo a vuestra merced, que si la 

luna agora non compareçe, que manaña, 

antes de las quinze horas, haré que sea salido 

el sol para su mandado.  

SQUARCIALEONE. Lo credo, che prima delle quindeci 

ore sarà uscito il sole, e comparirà se non sarà 

ingombrato dalle oscure nubbi.434 

Ha la forma ed i contenuti di una bravata anche la lettera che 

Matamoros manda a Policinella per sfidarlo (atto V, scena II): 

«Yo, el gran capitan Matamoros 

ganavanderas, horrible, terrible, increible, 

tremendo, estupendo, horrendo, animoso, 

valeroso, espanto de Marte y de la Muerte, 

sobrino de Belona, nieto de la fortuna, naçido 

y criado dentro del gran baratro enfernal, 

entres los diabolicos gritos de Pluton, Mijera, 

Tesifone y Eletto, notrido y sustentado de 

sangre humano, arcecavalleraço de Espaa, 

destruydor de campos enemigos, rompedor de 

exercitos, deribador de castillos, conquistador 

de reynos, temor de imperios, vencedor de 
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batallas, pariente del Soffi, señor del Eteopia, 

tributado dal turquo, dal persiano y dal 

grandissimo Lucifero, sostancia y bravezza 

dela guerra y plus ultra, mas allà de todo el 

mundo, sessenta mil millones de leguas; 

desafio el noble Policinella a pelear con migo, 

armado de la manera que a el fuera de gusto, 

antes que el claro sol se vaia dentro del 

oceano y todo lo hago por mantenerle que lo 

que de mi ha dicho es muy gran mentira»435.  

Estremamente comico è inoltre lo scambio di spavalderie e di 

provocazioni che Policinella e Matamoros si lanciano prima del 

loro duello nel V atto (scena XII). In questo caso la particolarità 

della scena è che Policinella risponde alle bravate di 

Matamoros con il suo linguaggio zannesco, rendendo la scena 

ancora più divertente in quanto il linguaggio del servo esalta la 

spavalderia spropositata e ridicola del Capitano. 

MATAMOROS. Y es posible que esta valerosa y 

vitoriosa espada, que fue del fuerte Achiles, 

que por sentencia del rey Agamenon fue 

dada al griego Ulis con las otras armaduras, 

que al cabo de muchos años y guerras 

suçediò en las balerosas manos del gran Iulio 

Cesare primero emperador de Romanos y 

despues de su muerte cayò en poder de 

Octaviano, de Octaviano a Tiberio, de Tiberio 
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a Cayo Cesare, da Cayo a Claudio, da Claudio 

a Neron, da Neron a Sergio, da Sergio a Silvio 

Orton, da Silvio a Vitelio, da Vitelio a 

Vespasian, da Vespasian a Tito, da Tito a 

Domician, da Domician a Cuceio, da Cuceio a 

Troian, da Troian ad Antonio Pio, da Antonio 

Pio ad Aurelian, da Aurelian a Comodo y 

Comodo, por antigua memoria, la encerrò en 

el templo de Giano en Roma. Que despues, al 

cabo de muchos successiones, vino en poder 

del grande emperador Carlos Quinto, quando 

fue encoronado emperador de Romanos en 

la famosa ciudad de Bolonia, gran madre de 

studiosos. Carlos Quinto la diò en sacrificio a 

Marte; Marte la diò alla Muerte, la Muerte a 

Pluton, Pluton la diò a mi valerosa persona, 

gran monarca de muy estremada valentia; 

paraque deviese matar con ella gran parte 

del Asia, Africa y Europa, como que ansi 

hasta hora he hecho para la aumentacion del 

Reyno Ynfernal, por el muy gran tributo que 

el principe del fuego me da; y que a hora se 

ha de ensuçiar de la pudrida y negra sangre 

de un rudo animal, como es aquel que en 

todas maneras yo lo he de matar.  

[…] 
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POLICINELLA. O figlio de bagascia cornuta, e che te 

pienze de me sbaotire? e con chi te pienze 

de avere a fare, con quarche catarchio, con 

quarche bozzachio come si' tu, che meglio 

non te avesse fatto mamata? Sai che chesta 

è chella spata che era prima no gran cacavo 

deventao caudata, da caudata pozzonetto, 

da pozzonetto fressora, da fressora gratiglia 

da rostireme vrassole e rossole de puorco, 

da gratiglia deventao cochiara perciata da 

menestrarence lasagne, da cochiaro spito, da 

spito spata; aspetta che sputa. E dappo' fu 

data en potere de lo gran Colafronio Trenta 

Ova, da Colafronio a Marco Cinco, da Marco 

Cinco a Gelormo Percuoco, da Gelormo a 

Pantalè, da Pantalè a Iacovo de lo Caso, da 

Iacovo ad Antonio Cumaro, da Antonio a 

Nardiello, Nardiello a Pascariello, Pascariello 

a Cola Marchione, Cola a Coviello, Coviello a 

Giananiello de la Conochia, Giananiello la 

deze a lo gran Micco Passaro Napolitano, 

paladino de Forcela, smargiaso de lo 

mercato, bravo de la chiazza del Urmo e isso 

la deze a lo capitan Totaro e chillo me la 

donao, ché avesse da cidere tutte li 

forfantune, taglia vurze, mariule de sacociola 

e robba ferraiuole de lo munno, e perzò 
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guardate tu ca sai chillo che si', e sufficite 

appilo, che escie feccia. 436 

Un simile registro comico si può rintracciare anche nelle frasi 

che i due duellanti dicono di voler scrivere sui loro epitaffi, 

soprattutto grazie alla risposta buffonesca di Policinella le 

braverie del capitano risultano ancora più esagerate e 

comiche (atto V scena XII): 

MATAMOROS. Aunque cierto y claro soy de no poder 

morir para ser imortal, todavia yo este 

epitafio haria poner en cima de mi sepoltura, 

oigame:  

A qui yace en poca tierra 

el que toda lo temia 

el que la paz y la guerra 

por todo el mundo hazia. 

O tu que vas a buscar 

cosas dinas de loar 

si tu loes lo mas dino 

aqui para tu camino 

y no cures mas buscar. 

[…] 

POLICINELLA. Mo lo dico, piecoro, ora siente. 

Qui giaccio e più non son quel che fui pria, 

non cercar del mio nome, o tu che leggi, 

vattene col malan che il Ciel ti dia.437 
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Alla luce di quest’elencazione si può notare che, per quanto 

riguarda il comico verbale il repertorio di scene è ben più 

vasto di quello dei lazzi fisici, anche se, come è chiaro anche 

dagli esempi qui riportati, questi non hanno minore efficacia. 

La comicità verbale della Commedia dell’Arte, come abbiamo 

visto, si muove su diversi registri che passano dal tema atavico 

della fame, alla presa in giro dei personaggi per i loro modi di 

fare ridicoli e grotteschi, alle battute dal registro osceno (sia 

per il tema sessuale, sia per quello scatologico), a casi di 

comicità più particolare legata ad alcune caratteristiche 

peculiari dei personaggi, come ad esempio la stupidità o le 

bravate tipiche dei capitani. 

Il comico di situazione 

Come si è già in parte detto nelle sintesi delle trame delle 

commedie, alcuni tratti comici di queste opere sono 

strettamente legate allo svolgimento della trama. Si tratta per 

lo più di quegli imbrogli o di quelle situazioni presenti a monte 

della trama che vanno a creare scene molto divertenti sia per 

via di fraintendimenti da parte dei personaggi, sia per il 

particolare gusto che il lettore ( o ancora meglio il pubblico) 

prova nel vedere la vicenda intricarsi sotto i suoi occhi, mentre 

i protagonisti ne sono ignari. Come vedremo l’esclusiva (o 

quasi) di queste scene comiche è dei servi, in particolar di 

quello definito il primo zanni, che, seguendo la descrizione del 

Perrucci438 ,  è“ astuto, pronto, faceto, arguto, che vaglia ad 
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introduzione di A. GIULIO BRAGAGLIA, Edizioni Sansoni Antiquariato, 1961 
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intricare, deludere, beffare ed ingannare il mondo, mordace, 

ma cum moderamine, in modo che le arguzie sue, […], abbiano 

del salace e non dello sciocco.”439.  

   Infatti, proprio ne Il finto marito vediamo che caratteristica 

fondamentale di Scaramuccia è la sua capacità di intrecciare 

imbrogli e fare furberie. Anche questa è una peculiarità dei 

personaggi che hanno il ruolo di primo zanni. Chiaramente 

queste azioni sono indissolubili dalla trama della commedia, 

anzi, come abbiamo visto ne sono quasi il fulcro e la forza 

motrice. Nella commedia analizzata Scaramuccia inizia ad 

ordire inganni dal II atto, quando ha l'idea di imbrogliare 

Gervasio convincendo Lepido e Flavio a fingersi intrattenitori 

per proporsi come animatori delle nozze (Scena V440). Nella 

scena VII del medesimo atto Scaramuccia tirerà nella sua rete 

di inganni Trapola; facendo leva sull'amore di questo per 

Ruchetta  lo convincerà ad aiutarlo nel piano che ha in  mente 

per convincere Porzia a riprendere con se Lepido: 

 

TRAPOLA. Comanda, fratello, che io mi venderò 

l'unghie per tuo servizio, ché non ho altro 

                                                           
439Ivi, cit. pag. 260 

440SCARAMUCCIA.  

Or ben voglio che come voi lo vedete, gli andiate incontro, e lo salutiate 

per marito di Giulia, dicendoli che tutta la città di Roma si rallegra del 

suo sposalizio, e che voi siete gioveni vertuosi che volete andare ad onorar 

le sue nozze e servirlo. Egli, ch'è mezo pazzo, accetterà senz'altro la 

proferta, e con quella occasione dirli che volete veder il luogo dove s'ha 

da fare il banchetto e andate in casa. Oh diavolo, eccolo che viene, state in 

cervello, ch'io voglio ritirarmi per non guastar la coda al fagiano.  
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bene al mondo, quando mi pizzica la 

rogna. 

SCARAMUCCIA. Io ti voglio credere. La nuova è questa: 

Ruchetta ha da esser tua moglie e io te 

l'ho da dare. 

TRAPOLA.. Ruchetta ha da esser mia moglie? 

Scaramuccia mio, ti vo' donare due de' 

miei denti, séguita allegramente. 

SCARAMUCCIA. Il servizio poi, ch'io voglio da te, si è 

questo: che tu chiami ora qui fuora la 

signora Porzia, acciò ch'io le possa parlare, 

e che tu secondi il mio umore e l'esorti a 

quello che tu intenderai ch'io desidero. E, 

perché tu sappia il tutto, è per servizio di 

Lepido, figliuolo del mio padrone.441  

 

L'inganno nei confronti di Trapola e Ruchetta continua poi 

anche nel III atto, più precisamente nella III442 scena, in cui 

Scaramuccia unisce in matrimonio gli altri due servi. Come un 

tessitore furbo e subdolo inoltre Scaramuccia continua a 

muoversi per arrivare al suo obiettivo anche quando, nella 

III443 scena del IV atto si stanno svolgendo le nozze tra Giulia e 

Gervasio: infatti Scaramuccia incoraggia una riluttante Giulia 

a fingersi felice nell'essere sposa di Gervasio per far sì che il 

suo piano proceda nella giusta direzione. Ma Scaramuccia 
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non può fermare il suo intreccio di burle, così , nella IV scena 

del IV atto il primo zanni continua ad usare Trapola per 

mandare avanti il suo piano. Invogliandolo ad andare a 

trovare Ruchetta la notte seguente,  lo convince a travestirsi 

da donna per entrare in casa di Demetrio. Quindi, nella VI444 

scena sarà Porzia ad essere inserita nel piano: Scaramuccia 

infatti la persuade ad uscire la notte per incontrare Licinio, 

ma qui si assiste ad un colpo di scena che confonde molto il 

primo zanni; infatti Porzia lo prega di travestirsi da donna e a 

prendere il suo posto accanto a Licinio affinchè il geloso 

marito non si accorga che la sua giovane consorte si è 

allontanata dalla loro stanza da letto. Scaramuccia è molto 

confuso da questa sorpresa, sopratutto perchè non sa che tra 

le coperte troverà non Licinio, ma Brigida, la moglie che egli 

credeva morta.  

Il V atto infine è il momento in cui  tutti gli intrighi andranno a 

svolgersi. Ma ancora c'è per Scaramuccia del lavoro da fare: 

infatti, affinché ogni cosa si svolga nel modo da lui sperato, 

egli continua a dirigere il traffico di amanti che affolla la scena 

finché le coppie dei giovani non avranno trovato la loro 

soddisfazione. 

Un altra caratteristica comica della parte del servo è la presa 

in giro degli altri personaggi, in questo caso sopratutto dei 

vecchi. Tale espediente si trova, ad esempio, nella I e nella II 

scena del IV atto  in cui Scaramuccia , avendo scoperto 

l'amore di Demetrio per Giulia, approfitta di questa ridicola 

passione per coinvolgere il vecchio padrone nel suo imbroglio 
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prendendo in giro, senza che se ne accorga, il vecchio 

Demetrio. Demetrio, o meglio il suo essere innamorato, 

continua ad essere burlato anche nella V scena e nella III del 

V atto.  

Molto particolare, in quanto ordito da una delle due 

Innamorate, è la VI scena del IV atto che presenta un imbroglio 

inventato da Porzia per andare da Lepido. Ella pensa di far 

entrare il suo innamorato e farlo stare nella casetta dell'orto,  

quindi di far mettere Scaramuccia al posto suo a fianco del 

marito affinché egli non si accorga che il letto è vuoto. 

Scaramuccia è preoccupato che Lepido si accorga della 

sostituzione, ma Porzia lo rassicura che il marito la tocca solo 

una volta al mese, e in questo mese egli è già stato 

soddisfatto. La comicità è , oltre che nel dialogo, anche nel 

fatto che il lettore (o il pubblico) sa che in realtà Lepido è una 

donna e che quindi Scaramuccia stesso è vittima di un 

inganno. In questo caso il servo compie un lazzo verbale di 

comportamento inappropriato dovuto alla paura che l'idea di 

Porzia gli ha suscitato. La scena, per la sua tematica è inoltre 

anche infarcita di numerose battute cariche di doppi sensi 

maliziosi da parte del servo: 

 

PORZIA. Io accommiatai Lepido mio e Scaramuccia in 

modo tale ch'io mi credo che nessuno di loro 

averà più ardire di lasciarsi vedere da me, e 

avrò fatto come colui che soffia nella polvere, 

che da per sé stesso e non volendo si fa male 

a gli occhi.  
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SCARAMUCCIA. Ella è dessa e ragiona da sé, voglio 

salutarla. Servitor di vostra signorìa, signora 

Porzia. 

PORZIA. O che vai facendo? che è di quell'amico sì 

fatto? di quello, dico, che muore e rinasce 

mille volte l'ora? 

SCARAMUCCIA. Eh, signora Porzia, quanto fareste voi 

meglio a disingannarvi una volta e credere a 

quell'infelice di Lepido! 

PORZIA. Scaramuccia, non ti partire, aspettami, ch'io 

voglio ragionar teco un poco più d'appresso. 

SCARAMUCCIA. La mula ha sentita la biada e comincia 

a far la schiuma alla bocca. 

PORZIA. Eccomi, Scaramuccia, che di' tu di Lepido? 

SCARAMUCCIA. Dico ch'ormai sarebbe tempo di 

credere alle sue ragioni, e di rimediare a quel 

male ch'è per succedere. 

PORZIA. E che male? 

SCARAMUCCIA. Che male? la morte. 

PORZIA. La morte di chi? 

SCARAMUCCIA. La morte di Lepido, o di Licinio vostro 

marito, perch'egli non può comportare di 

veder il suo bene in mano altrui. 

PORZIA. Ed è possibile che Lepido sia così disperato? 

SCARAMUCCIA. Disperatissimo affatto, e se non vi 

rimediate, vedrete forse ancora la vostra 

morte. 

PORZIA. Perché la mia morte? 
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SCARAMUCCIA. Perch'egli, come disperato amante, 

acciecato dalla passione, senza alcun riguardo, 

ammazzerà il primo che li darà alle mani; però 

guardatevi ancor voi e trovateci rimedio, 

perché non può stare a dar volta di qua. 

PORZIA. Che rimedio vuoi tu ch'io trovi? Uh poverina 

me! 

SCARAMUCCIA. Il rimedio l'ho trovat'io, quando voi 

vogliate e come ve ne esorto. 

PORZIA. Che rimedio è questo? e che medicamento a 

tanto male? 

SCARAMUCCIA. Quel medicamento che si fa sotto le 

lenzuola, quella tasta che si mette 

nell'amorosa piaga. 

PORZIA. Eh, Scaramuccia, tu sei sempre sulle burle! 

Parla ora sul saldo. 

SCARAMUCCIA. Questo ch'io dico salderà ogni male, 

credetelo a me. 

PORZIA. E pur là... 

SCARAMUCCIA. E pur là debb'egli andare e colà sta 

bene. 

PORZIA. Tu mi par un cicalone ormai. 

SCARAMUCCIA. E voi una cicalina che voglia morir 

cantando. 

PORZIA. Orsù, finiamola. Ch'è del signor Lepido? Io so 

che si partì molto sconsolato da me. 

SCARAMUCCIA. Anzi sconsolatissimo. 

PORZIA. E dove andò? 
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SCARAMUCCIA. E dove pensate? A passarsi il martello 

a casa d'una bella cortigiana venuta 

novellamente qui a Roma, la più bella figliuola 

che si possa vedere, virtuosa, buona, canta, 

balla ed è in ordine come una principessa.  

PORZIA. Ohimè, che sent'io? Adunque Lepido mi fa 

copia della sua persona ad altra donna? ad 

una meretrice? O meschina me, non fuss'io 

mai nata, più tosto che udir nuova tale!  

SCARAMUCCIA. Non vi disperate, signora Porzia. 

PORZIA. Tu non vuoi ch'io mi disperi, che quando che 

di già aveva quasi stabilito di contentarlo, e 

ora (lassa me) mi veggo cader di mano ogni 

speranza.  

SCARAMUCCIA. Ah, ah! Perché cadute le vostre 

speranze? credete voi forse che Lepido sia 

andato a casa di colei per goderla? Eh, 

signora, no. Egli v'è andato, come fanno di 

molt'altri gentiluomini, a ridutto, e per 

passarsi il tormento in compagnia, poi che in 

quella casa si fa ridutto di gioco, di musica e 

d'altri onesti trattenimenti. Lepido toccar altra 

donna? e far torto alla signora Porzia? queste 

son tutte cose che trattano dell'impossibile, 

impossibilissimo.  

PORZIA. Tu m'hai ritornato lo spirito e la vita. 

SCARAMUCCIA. Meglio ve lo ritornerebbe Lepido. 

PORZIA. Senz'altro. 
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SCARAMUCCIA. Orsù signora, fate conto di aver 

smarrito di nuovo lo spirito, e mandate, fate a 

mio modo, a chiamar Lepido vostro, che ve lo 

metterà e finiamola una volta!  

PORZIA. Misera me, io mi ritruovo tra i calci e 'l muro, 

tra Cariddi e Scilla, e tra l'incudine e il 

martello, né so quello che mi debba fare.  

SCARAMUCCIA. Pigliare il manico in mano e batter 

sopra la vostra incudine e lasciar sommerger 

la nave con l'albero, col timone e con tutto il 

restante, e spedirla una volta, senz'altre 

chiacchiere! Lepido non vede l'ora d'esser con 

voi e voi, per quello ch'io vedo, ne avete una 

gran voglia, se bene non lo volete dire, n'è 

vero?  

PORZIA. Ahimè, che gli è pur troppo vero, e mi 

bisogna allargar il freno alla mia volontà, la 

quale sin ora è stata ristretta in durissimi 

confini. Scaramuccia mio, vinta da' tuoi preghi 

e dal gran merito di Lepido, mio signore, 

finalmente mi risolvo e voglio contentarlo 

senz'altro.  

SCARAMUCCIA. O sia ringraziato il manico della 

mestola! Io ho pur caro che voi abbiate fatto, 

giusto giusto, come fa il can da pagliaio, che 

abbaia, abbaia, e all'ultimo si tira la coda tra le 

gambe.  
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PORZIA. Son donna, Scaramuccia, né le donne sanno 

far altro. E poi che a questo debbo venire, 

voglio governarmi con giudizio, come fanno le 

donne savie. Io non trovo altro spediente a 

questi nostri voleri, che questo che tu sentirai 

ora, e senza l'aiuto tuo e tuo pericolo non si 

può far nulla.  

SCARAMUCCIA. Fate pure ch'io sappia quello che ho da 

fare, ché del pericolo poco mi curo e son 

pronto a servirvi. 

PORZIA. Avvertisci a quello che tu prometti? 

SCARAMUCCIA. Che? per Lepido? son pronto fino al 

morire! Dite pur sù. 

PORZIA. Orsù, ascolta. Io voglio che alle due ore di 

notte, e ancora più tardi, tu conduca il signor 

Lepido a casa mia, facendo un qualche segno, 

dal quale io possa conoscere l'arrivo vostro, 

che, da me sentito, subito verrò, cheta cheta, 

ad aprir l'uscio, e darò entratura a Lepido e lo 

condurrò nell'appartamento dell'orto, là dove 

starà poi aspettando l'ora del venir mio.  

SCARAMUCCIA. Benissimo e mi piace. Sapevo ben io 

che donna savia fa figliuoli. 

PORZIA. Io poi me ne anderò a letto con mio marito, 

e, quando egli sarà nel profondo del sonno, mi 

leverò pian piano e anderò a trovar Lepido 

mio.  
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SCARAMUCCIA. Bene, benissimo, non si può far 

meglio! 

PORZIA. E se mio marito in quel mentre (come suol 

far dormendo) per caso stendesse una gamba 

o un braccio per toccarmi e non mi trovasse, 

io ho pensato al modo di potermi assicurare.  

SCARAMUCCIA. O buono, o buono, o questo sì ch'è il 

zucchero sulla torta! Ma come farete? 

PORZIA. Ascolta, io ho pensato che a tutto questo 

rimedierai tu. 

SCARAMUCCIA. Dite pure arditamente, perché per 

ancora non veggo d'aver che fare; e pur vorrei 

servire a tutti due di buon cuore. 

PORZIA. Senza l'opera tua non si può far nulla. Ma 

venghiamo al pericolo che dianzi t'accennai. In 

quel punto che Lepido verrà in casa, io voglio 

che ancor tu ci venga e sia seco nell'istessa 

camera, e tu ancora stia aspettando la venuta 

mia, la quale sarà subito che mio marito si 

sarà addormentato bene. E allora, gionta ch'io 

sarò nella vostra camera, voglio che tu ti 

spogli in camicia, che tu ti metta una cuffia da 

donna in capo, e, venendo meco, io stessa ti 

condurrò alla camera mia e ti metterò in letto 

accanto a mio marito.  

SCARAMUCCIA.  

Come diavolo, accanto a vostro marito? 

PORZIA.  
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Accanto a mio marito, sì. Perché egli, trovandosi così 

mezo addormentato, crederà senz'altro che tu 

sia la sua moglie e così io averò campo largo di 

starmene con Lepido mio tutta la notte intera. 

Tu ti gratti il capo?  

SCARAMUCCIA. L'invenzione è bella e buona, ma 

alquanto pericolosa, anzi pericolosissima. 

Come domine, ch'io mi spogli in camiscia, mi 

metta una cuffia da donna in capo e stia tutta 

la notte accanto a vostro marito? Questo 

latino, affé, non mi farete voi fare, né me lo 

insegnò mai il mio maestro! Eh, signora 

Porzia, dite voi da vero o pur burlate?  

PORZIA. Vedi s'io burlo. Come tu non ti risolva di far 

quello ch'io t'ho detto, noi non abbiamo fatto 

nulla, abbiamo fabricato in aria e seminato 

nell'arena, sì che non bisogna pensarvi più 

punto, Scaramuccia, ve'?  

SCARAMUCCIA. Adagio un poco, mia signora, voi avete 

voluto pensarvi sopra molto bene voi, e avete 

a godere ed è bisognato farvi mille fregagioni 

a ridurvi al fatto. Lasciate di grazia che io, che 

non ho se non da stentare, faccia anch'io i 

miei conti. Io entro in letto, Licinio mi sente e 

stende una mano, metto il capo fuor del letto, 

egli va più giù, io gli volto la schena, egli crede 

che sia il petto... eh no, che gli è troppo 

grosso!  
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PORZIA. Eh sì, tu l'assottigli troppo. 

SCARAMUCCIA. Signora, voi avete un bel dire, e' ne va 

del mio! 

PORZIA. Orsù, noi non farem niente. 

SCARAMUCCIA. Adagio un poco! Stende la mano di 

nuovo, cerca la rosa, e trova un pruno; egli 

grida, si leva il romore, il pugnale in 

campagna. Tant'è, signora, io non ci trovo 

ripiego.  

PORZIA. Vanne dunque in tanta malora. 

SCARAMUCCIA. Aspettate, di grazia. Mi metto per 

fianco con la schiena verso lui, mi cerca il 

petto, trova le spalle, tenta di nuovo e trova il 

petto peloso, va più abbasso, trova che 

pigliare... In fatti, male per un verso e peggio 

per l'altro. Tant'è, tant'è, e' non ci è verso!  

PORZIA. Quando sia quel che tu di', che sarà poi? Io, 

per me, non avrei tanta paura. 

SCARAMUCCIA. Ah sì, a voi non costerebbe nulla, 

perché come giovane donna per ogni disgrazia 

avete ripiego da sodisfare in ogni modo ad un 

commune, non che ad un uomo solo! Ma io, 

che non ho quel che vi avanza e mi abbonda 

quel che vi manca, qua pars est? Tutte l'altre 

son burle, ma se vostro marito, tentato 

dall'umor venereo, volessi (così mezo 

imbriaco dal sonno) imbizzarrito, sfogarsi 

come egli potesse? Signora, il panno vecchio 
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stintia. E se mi trovassi maschio come lui e 

dessi però delle mani sul manico dello 

scaldaletto, che partito doverebbe essere il 

mio? O qui vi voglio, signora Porzia!  

PORZIA. Chi pensassi sempre a i pericoli non farebbe 

cosa alcuna; gli eventi delle cose, molte volte, 

fanno risolvere le persone a pigliare partiti 

non pensati.  

SCARAMUCCIA. Signora Porzia, voi avete un bel dire 

voi, io vo a pericolo di perder la vita e di già mi 

vedo bello e scannato e tutto sangue come un 

porco.  

PORZIA. Non ti dubitare, no, perché mio marito, 

come s'addormenta, subito fa un sonno solo 

sino alla mattina; e poi egli non mi tocca mai, 

se non ogni mese una volta.  

SCARAMUCCIA. Il mese quant'è che cominciò? 

PORZIA. É poco, e ha avuto di già quello che voleva e 

così se ne starà sino al fine. 

SCARAMUCCIA. Pur ch'ella sia così, ogni cosa passerà 

bene. 

PORZIA. La cosa sarà sicurissima, non dubitare. 

SCARAMUCCIA. Sicura eh? Servire in cambio d'una 

donna, mettersi in camicia accanto al marito, 

e non aver spavento? Per dirvela, mi pàre una 

cosa molto dura da credere! Ma aspettate un 

poco, signora, di grazia: non sarebb'egli 

meglio che Lepido si spogliassi egli in camicia, 
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venissi alla camera vostra e mettersi in letto 

del canto vostro e voi starvene nel mezo? 

Perché, se venisse qualche tentazione a vostro 

marito, potrebbe cavarsela, e raddormentato 

ch'egli fusse, lavorar voi dall'altra banda di 

nuovo alla muta e alla sorda.  

PORZIA. Un amoroso gaudio a lume spento nulla non 

vale! Io voglio poter mirare e rimirare Lepido 

mio e ch'egli parimente vegga il volto e il 

petto dell'amata sua donna, senza alcun 

sospetto; e voglio che, all'incontro, 

l'incomodo sia d'altri e non il mio. E guarda 

ve', Scaramuccia, come tu non ti risolva 

andare appresso a mio marito, ogni cosa va in 

fumo. E per dirtela, tu m'hai stracca ormai con 

tante difficultà.  

SCARAMUCCIA. State un poco ferma. 

PORZIA. Io non mi muovo. 

SCARAMUCCIA. Sia maledetto quando mai mi posi in 

questo intrigo, guarda se il diavolo ha trovato 

un bel modo di farmi ammazzare! Non si 

potrebbe mettergli accanto una qualche 

donna di bassa condizione e pagarle la 

manifattura?  

PORZIA. Sì, per far sapere a tutta Roma i fatti nostri! 

SCARAMUCCIA. Avete ragione. Ma chi trovasse modo 

di fare che vostro marito per una notte 

dormissi fuora di casa? 
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PORZIA. Mio marito dormire una notte fuora di casa? 

volessero il Cielo! Ma non bisogna trattarne, 

perché non vi si ridurrebbe mai, per l'estrema 

gelosia ch'egli ha di me. In somma, pensa e 

ripensa quanto tu vuoi, questa sola è la sola 

via, e questo ci vuole: che tu vada a metterti 

accanto a mio marito per cinque o sei ore, e 

non ci è altro rimedio.  

SCARAMUCCIA. Ma aspettate, facciamo un'altra cosa: 

mettiamo Lepido con vostro marito e voi 

venitevene a star meco. To' to', che balordo 

ch'io sono! La pavura mi fa dir di gran cose, 

perdonatemi.  

PORZIA. Dirò, come disse Rodomonte ad 

Orlando:«Sol per signori e cavalieri è fatto il 

ponte, e non per te, bestia balorda». 

SCARAMUCCIA. Me la sapeva anch'io, ma burlava così 

con vostra signorìa. Orsù, risoluzione! Andate, 

entratevene in casa, ché all'ora terminata tra 

di noi verrò con Lepido, faremo il segno, 

entreremo in casa, mi spoglierò in camicia, mi 

metterò la cuffia in capo, anderò a stare 

accanto a vostro marito, per darvi comodità di 

correre quante lance amorose voi vorrete, e 

così sarete piena. Che sarà mai? che dite? 

volete altro?  

PORZIA. O Scaramuccia mio caro, comanda poi anco a 

me. Dunque va' e trova il signor Lepido, 
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raccomandami a lui, e fallo consapevole del 

tutto.  

SCARAMUCCIA. Tanto farò, servitore di vostra signorìa. 

Eh, povero Scaramuccia, vedo ben io che gli 

altrui comodi saranno il precipizio tuo, il Cielo 

m'aiuti!  

PORZIA. Addio, addio Scaramuccia, non dubitare. 

SCARAMUCCIA. No, no, io non dubito, andate pur 

felice!Il pericolo è grande, ma poi che non ci è 

altro rimedio, io son risolutissimo di servir 

questi giovani, e segua che vuole, che sarà 

mai? Ma che non può far d'un cor ch'abbia 

soggetto, questo tiranno e traditor d'Amore? 

Part'egli che abbia insegnato a Porzia il modo 

di fare un beccastrello quel suo marito, per 

circospetto che egli sia. O va' là, va', va' piglia 

moglie, poi? Qualche minchione la 

ripiglierebbe! Ma io voglio andare a trovar 

Lepido prima che si faccia sera, e uscire di 

questo impaccio.445  

 

L'ultimo atto del Finto marito inoltre presenta una situazione 

molto particolare; è infatti ambientato in una scena notturna. 

Il buio è per Scaramuccia un aiuto alla realizzazione dei suoi 

piani. Infatti egli orchestra tutti gli scambi che proprio 

l’oscurità permette, affinché gli innamorati possano 

incontrarsi a discapito dei vecchi lussuriosi e dei servi. 

                                                           
445

 Ivi pp.335- 342 



363 
 

Tuttavia il buio riserverà anche a lui una sorpresa, perché 

nella camera di Porzia si accorgerà che a letto con lui non 

giace Licinio, ma l'amata moglie Brigida che credeva morta446. 

Nella scena VIII del II atto Trapola viene imbrogliato da 

Scaramuccia producendo un effetto  molto comico. 

Scaramuccia approfitta di Trapola e gli promette in sposa 

Ruchetta se egli lo aiuterà a combinare il suo piano con Porzia 

(inoltre qui si trova la tematica della fame).  

 

SCARAMUCCIA. Che cicala costui di Ruchetta? Io 

voglio un poco in disparte udire quel che egli 

chiacchiera. 

TRAPOLA. Ora, con questa occasione di domandar a 

messer Demetrio s'egli è contento del 

parentado, vedrò ancora di parlar con 

Ruchetta, e quand'ella volesse tirarmi 

all'onor del mondo, mi risolverei forse, mi 

risolverei di pigliarla per moglie; voglio però 

raffazzonarmi.  

[…] 

SCARAMUCCIA. L'altra mo tocca a te, e non sei per 

saperla, se tu non mi dai una buona mancia, 

essendo la miglior nuova che tu possa 

desiderare. 

TRAPOLA. Deh, fratello, e che poss'io darti? Ti 

potess'io pur dare parte del mio appetito! 
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SCARAMUCCIA. Io ti ringrazio, io n'ho da vendere; 

altro vi bisogna, se non, addio! Ch'io ti vo a 

cercar del tuo padrone. 

TRAPOLA. Piano, Scaramuccia! Tu non lo troverai, 

non ti partire. E che poss'io darti, in effetto? 

Voglio che tu conosca il mio buon animo, 

sta' a vedere.  

SCARAMUCCIA. Che vuoi tu fare? 

TRAPOLA. Spogliarmi e donarti questo vestito. 

SCARAMUCCIA Férmati, ch'io mi contento di manco, e 

se tu mi vuoi fare un servizio, ti vo' dar la 

buona nuova e t'aiuterò acquistarla e farò di 

modo che tu sarai contento; e ci entra 

Ruchetta, non ti dico altro.  

TRAPOLA. In questa buona nuova, eh? 

SCARAMUCCIA. Messersì. 

TRAPOLA. Comanda, fratello, che io mi venderò 

l'unghie per tuo servizio, ché non ho altro 

bene al mondo, quando mi pizzica la rogna. 

SCARAMUCCIA. Io ti voglio credere. La nuova è 

questa: Ruchetta ha da esser tua moglie e io 

te l'ho da dare. 

TRAPOLA. Ruchetta ha da esser mia moglie? 

Scaramuccia mio, ti vo' donare due de' miei 

denti, séguita allegramente. 

SCARAMUCCIA Il servizio poi, ch'io voglio da te, si è 

questo: che tu chiami ora qui fuora la 

signora Porzia, acciò ch'io le possa parlare, e 
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che tu secondi il mio umore e l'esorti a 

quello che tu intenderai ch'io desidero. E, 

perché tu sappia il tutto, è per servizio di 

Lepido, figliuolo del mio padrone.  

TRAPOLA. E ch'è tornato di Francia? 

SCARAMUCCIA Sì, è tornato, che di'? 

TRAPOLA. Tu pensi in questo ch'io abbia da far 

servizio a te e tu lo fai a me. Sappi che non 

ho altro desiderio se non di far diventar un 

cornuto quel messer Licinio, il quale è il 

maggior fastidioso che creassi la natura e 

non ci lascia mai in casa bene avere con la 

sua strana gelosia. Or quando le vogliamo 

parlare? ora? Veniamo pure alle strette, 

Ruchetta sarà pur mia, n'è?  

SCARAMUCCIA. In fatti, non si debbe mai perder 

tempo nelle cose che importano. 

TRAPOLA. Tìrati da parte, di grazia, se ti piace, e 

lascia fare a me. 

SCARAMUCCIA. Trova tu l'invenzione, ch'io mi ritiro 

da parte. 

TRAPOLA. Lascia pur fare a me. Tich, toch, o signora 

padrona?447 

 

Importantissime ai fini della comicità, seppure legate ad una 

condizione preesistente alla commedia messa in scena, sono 

le scene in cui Licinio o meglio Brigida travestita da Licinio 
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crea una situazione comica. Infatti gli altri personaggi, 

ignorano il travestimento e questo diverte il lettore ed il 

pubblico che sono i soli a sapere la verità e provano 

divertimento nel leggere o nel vedere i fraintendimenti e le 

situazioni che ne scaturisconoIl primo di questi casi è nell'atto 

II alla I scena: 

 

SCARAMUCCIA. E che sì, ch'egli dirà di suggellare il 

necessario? 

LICINIO. E, se bisognerà ancora, farò fare una chiave 

all'usciolino del necessario. 

SCARAMUCCIA. Alla fé, ch'io l'indovinai! O che ti sia 

tagliato quello che si circoncide a gli 

Ebrei! 

LICINIO. (Si getterebbe via poco del mio!) Èntratene 

in quella casa, ch'io voglio andare sino in 

banchi; e come viene il messere, dilli 

ch'io voglio desinare a buon'ora. 448 

 

La situazione è poi portata al culmine nell'ultima scena 

della commedia, in cui la vera identità di Brigida viene 

finalmente svelata con piacevole sorpresa per 

Scaramuccia, andando a creare anche quello che 

Nicoletta Capozza classifica come un lazzo di 

riconoscimento: 

SCARAMUCCIA. Ohimè , poveretto me, non mi 

ammazzate! 
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LICINIO. Ah, traditore, così s'assassinano gli uomini 

d'onore, eh? 

PORZIA. Ohimè, marito mio, non fate! 

LEPIDO. Ah, signor Licinio, mettervi con un vil 

servitore? 

scaramuccia. Ohimè, che è quel ch'io vedo in 

camicia? Ohimè, che Licinio ha le treccie 

da donna e mi pare lo spirito di mia 

moglie che mi voglia ammazzare!  

GERVASIO. Tu hai pur dato nella rete, eh, ladro? 

Tenetelo saldo! Ohimè, ohimè, genero 

mio? 

DEMETRIO. Tu sei pur rimaso preso come le volpi. 

TRAPOLA. Ah, traditore, tu me la facesti, eh? 

RUCHETTA. Ah, impiccato, tu me l'hai barbata pure, 

eh? 

SCARAMUCCIA. Tutto quello che volete voi: confesso 

d'aver fatto mille errori e ch'io merito 

ogni gastigo; con tutto ciò andate in 

buon'ora, ch'io vi perdono a tutti quanti.  

DEMETRIO. Così va detta, appunto, appunto. 

SCARAMUCCIA. Deh, non mi date noia adesso, in 

cortesia! Lasciate che di nuovo io guardi 

e riguardi il signor Licinio, che mi pare 

tutto la mia Brigida. Brì, Brì.  

LICINIO. Scarà, Scarà. 

SCARAMUCCIA. Brì, Brì, Brigida mia? 

LICINIO. Scarà, Scarà, Scaramuccia mio? 
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SCARAMUCCIA. Brigida, moglie mia? 

LICINIO. Scaramuccia, marito mio? 

SCARAMUCCIA. Oh moglie mia, sei tu viva o morta? 

LICINIO. Eh, marito mio, io son ben viva sì, ma 

morta nella memoria vostra, poi che non 

vi sète mai ricordato di me. 

SCARAMUCCIA. Oh, moglie mia cara, abbracciami, or 

che novità è questa? è questo un sogno 

o qualche illusione? 

LICINIO. Questo non è sogno, né meno arte illusiva. 

Io son Brigida, vostra moglie. Ora sì 

messer Gervasio, ch'io non sono 

altrimente il vostro genero Licinio. 449 

 

Soffermiamici ora su Le due commedie in commedia  ci si 

accorge che una parte fondamentale nell’opera sono i lazzi di 

riconoscimento450 legati a doppio filo, come si è visto nel 

riassunto, con lo svolgimento della trama. In questo caso si 

può parlare in realtà più di un’agnizione vera e propria. Infatti i 

personaggi si rincontrano dopo molto tempo, e dopo le 

vicissitudini non certo felici provocando la reazione che si 

legge nella VII scena del III atto: 

MASCHERA  Zito, aldìmo, ch’adesso è ‘l pì belo. 
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ROVENIO  Sì, certo 

LIDIA  Signori combattenti amanti, poiché il tutto in 

Lidia è riposto, io non voglio né l’uno , né 

l’altro… 

MASCHERA PRIMA  Eh, eh, eh oh questa sì xe bela! 

MASCHERA SECONDA  Massa bela. 

Qui tutti ridono 

NARCISO  Signor medoro, andiamo al pascolo. 

LIDIA  … E la cagione è questa … 

ZELANDRO  Buono: nihil sine causa. 

RONDELLO  Tacer bisogna, se si può. 

LIDIA  … Sappiate , signori, ch’io non ho nome Lidia, 

ma Aurinda. 

ROVENIO Olà, che dici tu? 

ZELANDRO  Citto, Rovenio, che questa è commedia. 

ROVENIO  Ah, sì, sì, avete ragione; seguita. 

LIDIA  Or mentre tenera bambina io era, amava un 

fanciullo d’ott’anni incirca, detto Mirindo. 

ROVENIO  O Lidia, che parlar è questo? 

LELIO  Eh signori, che questo va nello scioglimento 

MASCHERA PRIMA  De grazia, caro Rovenio, sta’ zoso, 

laga ascoltar ‘sto fin, che’l principio è 

grandissima attenzion. 

[…] 

ROVENIO  Non mi star a dire che questa sia comedia 

improvisa d’incerto fine, perché Lidia t’ha 

palesato i miei segreti. 
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ZELANDRO  E che segreti, carissimo Rovenio, son 

questi? 

RONDELLO  Oh che imbroglio, non mi fo mai 

Accademico. 

ROVENIO  Questo caso è tutto mio. Lidia si chiama 

realmente Aurinda, io Durante Ginebri ed 

ammazzari un Mirindo figlio d’un Alidoro in 

Perugia.  

MASCHERA SECONDA  Grandissimo caso in veritae, e se 

tò fia non ghe ha dito niente l’ha del 

meravegioso. 

ZELANDRO  Fermatevi un poco, o miei signori. Voi 

siete Durante, quello che ammazzò Mirindo 

figlio d’Alidoro? Ah traditore! Io son Alidoro.  

ROVENIO  Tu Alidoro? Con te la voglio. 451 

 

Come nel Finto marito anche ne L’amico tradito Frittellino è 

indubbiamente il protagonista indiscusso. Come spesso 

accade nelle commedie e nei canovacci dell’Arte infatti, 

sebbene gli innamorati siano gli ingranaggi della vicenda, i 

primo zanni, qual è Fritellino, ne è il motore. Infatti senza il 

suo aiuto, la sua furbizia e, in questo caso, la sua vena di 

perfidia, la vicenda non riuscirebbe a prendere vita, non si 

intricherebbe e non potrebbe neppure svolgersi. Come più 

volte detto, la caratteristica fonte di comicità più consueta 

nella parte del primo zanni è la furbizia che lo spinge a creare 
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numerosi imbrogli che a loro volta sono la radice delle 

situazioni comiche. Nel caso di Frittellino poi questa furbizia si 

declina a volte con una cattiveria quasi diabolica. Egli infatti 

non ha nessuna remora morale nel voler raggiungere il suo 

scopo, anche se questo comporta l’infrangere grandi valori 

come l’amicizia tra Cinzio e Virginio, o fare violenza ad una 

donna, o uccidere qualcuno. Esemplare in questo senso è già 

la logica che egli utilizza nella Vi scena del I atto per 

convincere Virginio a prendere per se Flaminia nonostante la 

donna sia l’amante del suo più caro amico: 

FRITELLINO. O che abuso, o che pazzia. Ascoltatemi 

bene: se uno (fuori di voi) amasse 

Flaminia, concorrendo Cinzio in amore, 

che faresti? 

VIRGINIO. L'ucciderei. 

FRITELLINO. Perché? 

VIRGINIO. Perché io amo Cinzio sopra tutti gl'altri 

amici ch'io m'abbia. 

FRITELLINO. O questo ha più del credibile, poiché 

amando voi Cinzio più del suo 

concorrente, vi porresti a i danni di 

quello. Ma naturalmente dovendo amar 

voi stesso più di Cinzio, non è bene il 

credere che vi poniate a i vostri danni 

più tosto che a quelli di Cinzio. Onde 

bisogna concludere che tra Cinzio e un 

altro, viva Cinzio, ma tra Cinzio e 

Virginio, viva Virginio.  
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VIRGINIO. Buono, per mia fé, dottrina più salda 

della mia. Procurisi adunque Flaminia, e 

potendola ottenere abbiasi pazienza 

l'amico, poiché il proprio interesse 

malamente conosce l'altrui bisogno.  

FRITELLINO. Udite un'altra ragione più costante 

della prima. Se si dovesse dar una 

sentenza che dovesse esser cacciato il 

cuore o a Virginio o a Cinzio, che 

caldezza d'uffizio vogliam credere che 

fareste, tutti due, accioché fosse 

cacciato al compagno?  

VIRGINIO. Grande. 

FRITELLINO. Non dite di essere senza cuore, non 

avendo Flaminia? non lo dice l'istesso 

Cinzio? Orsù non più, lasciate fare a me, 

retiratevi, ché or ora vi mostrarò come 

si confermino i cuori. 452 

Inoltre egli, come un serpente tentatore punge Flaminia sul 

vivo, approfittando  della sua sensazione di essere trascurata 

da Cinzio ed instilla nella mente della donna la possibilità che il 

suo amante le nasconda qualcosa. Ovviamente tutte queste 

azioni sono da lui compiute per meglio servire alla causa del 

suo padrone (atto I , scena VII): 
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               FRITELLINO. Un vostro servitore, signora 

Flaminia. Il signor Cinzio è in casa? 

FLAMINIA. Non ci è e di rado ci viene. 

(Fritellino rivolto a Virginio dice) 

FRITELLINO. Non vel diss'io che sarebbe dall'amica? 

VIRGINIO. Io non lo potevo mai credere, andiamo. 

FRITELLINO. Vengo or ora. Ah povera signora Flaminia 

mal trattata, puoco conosciuta e, forse... chi 

sa! È meglio tacere. 

FLAMINIA. Tu hai detto tanto che il non dir il 

rimanente non è quasi tacere. Di', che è di 

Cinzio? 

FRITELLINO. Bene di corpo, ma molto infermo 

d'operazioni. 

FLAMINIA. E come? Ohimè, tu mi uccidi. 

FRITELLINO. Io non posso dir altro. Andiamo.453 

La furbizia di Frittelino appare evidente ancora di più nella 

scena XIII del I atto, dove egli, scoprendo la bugia che Celia gli 

racconta, volge la faccenda a suo favore approfittando 

dell’amore della donna per il Capitano. Egli infatti le offre il 

suo aiuto in cambio di un favore che, come si è detto nella 

trama, è parte dell’imbroglio per far avere a Virginio la 

possibilità di conquistare Flaminia: 

CELIA. Sarò io forse venuta in questa casa per non 

veder mai più il mio Capitano? Egli ha pur 
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sempre seguitato la carrozza da Bologna sin 

qua a Ferrara.  

FRITELLINO. E chi ha seguitato la carrozza? 

CELIA. Ohimè, che costui mi avrà udita. Un canino, 

ch'io ho poi smarrito nell'entrar dentro. 

FRITELLINO. Mi dispiace che l'abbiate smarrito prima 

ch'egli sia entrato. 

CELIA. Entrarà, se non è entrato, e forsi lo trovarò. 

FRITELLINO. Io non ho veduto cani, ho ben visto un 

Capitano, il quale va sperso per la città. 

CELIA. Ohimè, non più, vengo a basso. 

FRITELLINO. O quanto è stato bene per i miei disegni, 

ch'io abbia udito quel nome di Capitano! 

Questo senz'altro è un suo amante. Eccola. 

CELIA. Che dici tu di Capitano? 

FRITELLINO. Che dite voi di cagnolino? 

CELIA. Parliamo di quello che più importa. 

FRITELLINO. Vi debbe importar più (mi cred'io) quel 

canino, del qual dovet'esser innamorata, che 

quel Capitano, che al certo non conoscete. 

CELIA. Orsù via, furbo, tu mi hai sentita. 

FRITELLINO. E intesa, ch'è peggio. 

CELIA. E bene, che di' tu? dove è questo Capitano? 

FRITELLINO. Lo cercarò, lo trovarò, ve lo condurò, e 

che volete di più? 

CELIA. Nulla, e io che posso far per te? 

FRITELLINO. Gran cose con puoca fatica. 

CELIA. Eccomi pronta. 
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FRITELLINO. Il signor Virginio vostro cugino, per una 

scommessa fatta con un gentiluomo, il quale 

fa il bel parlatore, vorrebbe udirlo parlare 

amorosamente, e che voi lo ascoltaste, per 

veder se la presenza di una dama lo 

sgomenta. E, occorrendo, desidera anche che 

gli rispondiate, per meglio chiarirsi della sua 

sufficienza.  

CELIA. O questo non farò mai. 

FRITELLINO.Fate punto su il «non lo farò» e levate via 

quel «mai». 

CELIA. Io dico che non lo farò mai, mai, mai. 

FRITELLINo. Questa moltitudine di mai è la ruvina de i 

vostri negozii. 

CELIA. E come? 

FRITELLINO. Né io mai, anzi mai, mai, vi condurrò il 

Capitano, e, di più, procurarò ch'egli se ne 

vadi via della città. A Dio signora. 

CELIA. Férmati, ch'io levo il mai! Ma mi riserbo però il 

quando. 

FRITELLINO. Il quando lo so io. 

CELIA. E come lo sai tu, s'io non l'ho ancora 

determinato? 

FRITELLINO. Sarà quando vorrete il Capitano. 

CELIA. Se così fusse sarebbe or ora. 

FRITELLINO. Facciamo adunque così. Io tornerò, 

farete, e io farò, e così contenti tutti due, 

l'uno non si potrà doler dell'altro. 
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CELIA. Io me n'entro, ti attendo, non mancare, ch'io 

al certo non mancarò. 

FRITELLINO. Il negozio piglia una tal forma, che mi 

promette ogni bene, e di raro chi ben 

principia finisce male i negozii. Ma ecco, per 

mia fé, Cinzio, ed è accompagnato con 

Virginio.454 

Dopo aver convinto Celia a farsi corteggiare da Cinzio, per dar 

termine al suo piano, Frittellino deve far in modo che il 

giovane abbia un motivo per rivolgere alla donna parole 

amorose. Anche qui la furbizia di Frittellino non viene meno e 

con un’intricata scusa, convince Cinzio ad andare a corteggiare 

la cugina dell’amico: 

 

FRITELLINO. Sappia, vostra signoria, come il signor 

Virginio è amante riamato... 

VIRGINIO. Che cosa sarà questa? 

FRITELLINO. Di una signora. E perché il padre di lei 

ambisce di darla ad uno di casa Bisognosi, 

vorrebbe, per levar il vecchio di sospetto, che 

i favori di vostra signoria s'impiegassero 

(almeno per una volta) in parlare a detta 

signora, accioché una tal serva, posta da lui 

alla guardia, non avesse cagione di scoprirgli i 

suoi amori, ma che potesse assicurar il padre 

che lei parla ad un di casa Bisognosi, sì che 
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con quattro parole amorose ella può assicurar 

i guste del signor Virginio e della sua dama. 455 

Uno tra gli inganni più crudeli di Frittellino è quello 

che propone a Virginio nella XIV scena del III 

atto. Egli infatti, utilizzando una logica 

perfetta, lo convince che, per aver Flaminia, la 

cosa migliore sia uccidere Cinzio. E per far 

questo e salvare l’integrità dell’innamorato, il 

servo propone di mettere in giro la voce che 

Cinzio si vanti di insidiare Celia: 

VIRGINIO. Io voglio Flaminia in tutti i modi. Vada la 

robba, non si estimi la vita, e se l'onor patisce, 

abbia pazienza anco lui ché Amor non guarda 

ad altro che al proprio interesse.  

FRITELLINO. Se la robba se ne va, la vita riman 

tribulando; e un corpo tribulato dalla povertà 

non serve all'onore per altro che per una 

carcere secreta che non lo lascia venir mai alla 

luce.  

VIRGINIO. Come faremo per aver Flaminia? 

FRITELLINO. Non la volete per goderla, o per amor o 

per forza? 

VIRGINIO. Sì. 

FRITELLINO. Godendola non la disonorate? 

VIRGINIO. La vorrei per moglie io. 

FRITELLINO. Ed ella non vuol voi, adunque non puol 

essere. 
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VIRGINIO. Pigliamola adunque a disonorare. 

FRITELLINO. Dovendola disonorare, disonoratevi per 

meglio disonorarla. 

VIRGINIO. Forfante, disonorarmi? 

FRITELLINO. E che? crederesti forsi d'onorarvi con il 

furto d'una donna che non vi vuole? E questo 

non è meno lo intiero disonore ch'io son per 

dirvi.  

VIRGINIO. Che ci è di peggio, o di più grave, che non 

possi esser stato commesso da chi professa e 

spende il nome di uomo onorato? 

FRITELLINO. Si spendono anco tante doppie per buone 

e pur son false. Orsù a i fatti nostri. Sapete 

quello che bisogna che di necessità voi 

facciate? Ve lo dirò: bisogna che amazziate 

Cinzio.  

VIRGINIO. Ohimè, questo non mai. 

[…] 

FRITELLINO.  

Io ho per la mente un perché tanto onorato, che al 

dispetto dell'essere, parerete uomo da bene. 

VIRGINIO. Nel parere consist'oggi l'importanza. Se 

così è, facciamolo. 

FRITELLINO. Voglio che sparghiam voce che Cinzio si 

vanta di goder Celia, vostra cugina, e io 

trovarò doi uomini da bene che giureranno di 

averlo udito.  
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VIRGINIO. O bello, o buono, o ingegno nato solo per 

dar consiglio! Io al primo incontro senza 

parlare li darò una pugnalata. 

FRITELLINO. Eccolo che viene. Animo, ardire, 

coraggio!456 

 

Nella VI scena del II atto Bagattino e Franceschina, come 

accennato nella trama, si accordano per vendere ogni cosa si 

trovi in casa di Flaminia, sperando così di mettere da parte 

qualche soldo. Sembrerebbe quasi che pure Bagattino, questa 

volta, pur essendo un secondo zanni, agisca in modo furbo 

come un primo zanni ordendo una burla nei confronti dei suoi 

padroni, e coinvolgendo in essa anche Franceschina: 

BAGATTINO. La fortuna, che ha pressia de sbrigàn 

de povertà. 

FRANCESCHINA. E come? Di', presto. 

BAGATTINO. A sem patroni della casa, dal 

momebel, se però stem stabil int'al 

portal via. 

FRANCESCHINA. Ce l'hanno donato? 

BAGATTINO. No, i ne l'ha lassat. 

FRANCESCHINA. E che son morti? 

BAGATTINO. I è vini tutti dal cervel in fuora, che 'l 

se gh'è svanit e lor gh'è cors dré. 

FRANCESCHINA. O tu m'intrichi. 

[…] 

                                                           
456

 Ivi pp.738- 739 



380 
 

 

FRANCESCHINA. O bene, come faremo? 

BAGATTINO. Vender tutt. Che se a sort i se 

tornass accordà, che i se accordi anc a 

comprà de l'altra robba457. 

 

Ma non è semplice per Bagattino farla franca. Infatti la scena 

successiva offre uno spunto molto spassoso poiché non 

appena i due iniziano a vendere i mobili dei padroni, giunge 

Pantalone. Il vecchio viene fermato dai due servi che gli 

chiedono informazioni su come vendere quella roba che 

dicono essere di un loro parente defunto.  Pantalone 

ovviamente non tarda a riconosce gli oggetti in vendita come 

suoi. Già questo spunto risulta divertente per il pubblico che 

conosce tutta la vicenda, a questo si aggiunge inoltre 

l’equivoco per il quale egli non riconosce Pantalone e lo 

prende in giro. Il vecchio da parte sua inizialmente asseconda 

ciò che dice il servo, scoprendosi solo alla fine (atto III, scena 

VII): 

BAGATTINO. Quest'om ne savrà fors insegnà chi 

comprarà le robb. 

FRANCESCHINA. Ci vuole una qualche invenzione, per 

non parer che le robbiamo. 

BAGATTINO. L'ho bella e trovada. 

PANTALONE. Costù ha ciera del solenissimo furbo. 
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BAGATTINO. Signor, un mé parent, che è mort, m'ha 

lassat certi mobili, che voraf mo venderli. 

Com'hoi da fà, perché mi no son pratich della 

terra?  

PANTALONE. Bisogna mostrar el testamento del 

parent, per veder s'el xe la veritae, ch'el vi 

abbia lassai. 

BAGATTINO. Al dir ul vira, i è mobei d'un mé patrù, 

che è andat fuora della città e me ha dat 

ordine che i vendi. 

PANTALONE. Bisogna che ti mostri l'ordine in scritto. E 

però, a dirte al vero, compro anca mi robbe, 

ma no compro se non robbe rubbae. 

FRANCESCHINA. Di questo abbiamo bisogno noi. 

BAGATTINO. Signor, per non avì testament, né 

mandat, fé conto che l'abbia rubbat e 

comparé vu. 

PANTALONE. Dove xele? 

BAGATTINO. In quella ca', che a dirv al vira ghe stava 

un gentilom chiamat ul signor Cinzi, fiol d'un 

tal vecchiazz, beccù cornut, avar, spilorz, 

miser, al qual, avend una murusa, bisognava 

per mantegnirla rubbar in casa, stocchizà con i 

amisi e far quel fa un pover zoven fiul d'un 

pader sassin.  

PANTALONE. No lo inzuriar tanto! Come hallo 

nome? 
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BAGATTINO.Polenton, Pelizon, Poltrunzon... no, no, 

Pantalon! un nom infin da scopazzon. 

PANTALONE. Orsù tornemo alle robbe, dove xele? 

Vedemole. 

BAGATTINO. Aspetta, Franceschina, che a vegni 

adess adess.  

(Entrano) 

[…] 

 (Pantalon parla in casa) 

PANTALONE. Sto pavaion, che credeva che fosse in 

le altre mie robbe da inverno, xe vegnuo 

a sborarse in sta casa che no cognosco. 

E ste spagliere, che ho dao la colpa a più 

de diese, che me le abbia robbae?  

BAGATTINO. Messer, o messer, vegnì de qua, che el 

gh'è dell'altro, robba bona. 

PANTALONE. Me basta d'aver visto sin qua. 

Andemo fuora a far el mercao. 

BAGATTINO. Andém. 

PANTALONE. Quanto vustu de tutto? 

BAGATTINO. Cent trenta sett scud e un terz. 

PANTALONE. Robba che me costa a mi più di 

zinquezento. Te ne voio dar ottanta. 

BAGATTINO. Cossa è più, ottanta o zent? 

PANTALONE. Zento xe vinti più de ottanta. 

BAGATTINO. Ghe ne voio donca ottanta e po' vinti. 
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PANTALONE. Orsù, tiò questi a bon conto. Dame la 

chiave della casa, che vago per il 

restante. 

BAGATTINO. Mo perché volif la chiav? 

PANTALONE. Per esser seguro che ti no vendi le 

robbe a qualchedun altro. 

BAGATTINO. Non so fà poltronerie. Eccov la chiav. 

PANTALONE. Mostra quei soldi, che te i voio dar 

tutti in tanti zecchini traboccanti. 

BAGATTINO. Tolì, demen assé. 

PANTALONE. Quel Pelizon, Poltronzon (ma però 

Pantalon) son mi; quel vecchio spilorzo, 

becco, cornuo, non son mi, el xe to 

pare! Furbo, laro, nassuo per le forche e 

la frusta. 458 

 

È Volpone ne La Lucilla costante colui che “indossa” la 

maschera del primo zanni, sebbene egli non sia esattamente 

un servo, egli tuttavia svolge nella commedia il ruolo di 

orchestratore delle vicende, di orditore degli intrighi. Essendo 

la furbizia la sua caratteristica principale egli dà luogo a tutte 

quelle scene comiche che derivano dai suoi imbrogli. Ad 

esempio nella scena II del II atto egli approfitta con molta 

furbizia del mal d’amore di Fulgenzio ed offrendosi d’aiutarlo 

viene prontamente da lui ricompensato con due monete d’oro 

: 
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VOLPONE. Con l'acutezza del mio ingegno e con 

l'aiuto di Pulicinella, vostro servitor 

novello, per non esser conosciuto, farò il 

tutto. Non sapete voi che la signora 

Lucilla tiene una sua zia al giardino 

indisposta?  

FULGENZIO. É vero, perché? 

VOLPONE. Ve'l dirò doppo. Prestatemi il servo e 

andate ad aspettarmi in piazza. E 

achetatevi la mente, non vi disperate, 

perché io vi prometto senza dubbio 

alcuno sicurissimo aiuto.  

FULGENZIO. Orsù, andarò riposandomi sopra di te. 

Chiama Pullicinella, già che lo vuoi, ché 

egli è in casa. 

VOLPONE. Io, signor Fulgenzio, fora d'ogni 

interesse vi amo e vi voglio servire, 

essendovi molto obligato. 

FULGENZIO. So ben io ciò che deggio fare per 

giovarti. To' per ora queste due doble di 

Spagna. 

VOLPONE. Oh vi ringrazio, signore. Non occoreva 

incomodarvene. A dispetto del padre, 

che ve l'ha negata, e ad onta di lei, farò 
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che ella vi venghi sino a casa a ritrovarvi 

come moglie, e se per tal la desiderate.  

FULGENZIO. Sì fratello, che per altro non la bramo, 

mi ti raccomando, vado ad aspettarti. 

VOLPONE. Andate, che io chiamerò il servo. State 

pur allegramente signore 

(Volpone solo) 

Due doble! Osteria aspettami! E chi non facesse 

sempre il ruffiano? Vorrò sempre farlo e 

inviluppare e scroccare quanto potrò. Oh doble 

mie care. Non so come gli altri abbiano tanti 

dinari, tanti argenti e tanti ori, credo che gli 

rubbano e veramente hanno ragione, poiché le 

robbe e i tesori di questo mondo sono stati tante 

volte rubbati e ritornati ad arrubbare, che non si 

può più giudicare chi sia stato il primo e vero 

padrone. Vorrò cominciare a servir il cortese 

Fulgenzio, perché lo merita. Chiamarò fuora quel 

buffalaccio di Pullicinella, che siamo ancora oltre 

di qui amicissimi vecchi e compagni nello studio 

dell'osteria del Ceriglio di Napoli. O là, o di 

casa459. 
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Una dimostrazione molto chiara della furbizia di Volpone si ha 

nella scena III del II atto, lì dove egli, facendo leva sulla fame di 

Policinella lo convince a prendere parte all’intrigo che vuole 

mettere in atto per aiutare Fulgenzio. L’effetto comico della 

scena è però amplificato dalle battute di Policinella, che per la 

sua scempiaggine, fraintende sempre le parole di Volpone 

questionando ed infuriandosi per ogni cosa che il ruffiano 

dice:  

VOLPONE. Policinella, ti parlo da amico, sarai da me 

riconosciuto un'altra volta, perché non sta 

bene a discompagniare queste doble 

essendono pari.  

POLICINELLA. E tu me le da' tutte doie e scumpimo lo 

chiaito, non m'entienne? 

VOLPONE. Oh par che si convenghi che io me ne 

rimanghi privo! tami Aiutami e doppo 

parleremo di questo. 

POLICINELLA. Mese' Vorpone, tu fai iusto commo fa la 

vorpa, perché si' de chella razza. 

VOLPONE. Che fa la volpe? 

POLICINELLA. Che fa? Ha la coda longa, che se 

contenta chiù priesto strascinareia appriesso 

pe terra, che darene no poco alla poverella 

scigna, a tale che non mostra le vergogne soie 

e se ne copra lo tafanario.  

VOLPONE. E tu appunto fai commo fa la scimbia, che 

non essendo buona come l'asino per portar 

delle legna, come al cavallo a tirar la carozza e 
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portar l'uomo, come il bue a tirare il carro ed 

arare la terra, fa la buffona, facendosi dare 

delle busse per far ridere e procacciarsi da 

mangiare.  

POLICINELLA. Ora cà, sì, ca nce iarìa no bello miente pe 

la gola e na bella cornuriata! O tu me 

pregiudeche troppo, ma te la perdono pe sta 

vota, ora sù, non lo dicere chiù. Dimme, 

ch'aggio da fare per servire lo patrone mio?  

VOLPONE. Policinella io burlo teco, e dico che no fai 

bene a dir male delle persone, e per giungere 

dove si desidera bisogna aver spesso Lodi e 

Piacenza in bocca.  

POLICINELLA. Sì, me piace chello caso lodesciano e 

piacentino, dov'è? 

VOLPONE. Voglio dire che bisogna lodare e piacere 

alle persone per farsi amare come fo io. 

POLICINELLA. Amare? E che so', femena de lo brutto 

peccato, che me voglio fare ammare da la 

gente? Io so' buono figliulo e no me nce 

suoglie a fare chello che hai ditto.  

VOLPONE. Orsù, a noi, non saltiamo più da palo in 

frasca. Conchiudo che servito che averemo il 

tuo padrone, di donarti una dobla. 

POLICINELLA. Te ne ringrazio, ma dimme, lo servizio è 

onorato? 

VOLPONE. Onoratissimo. Vattene dunque in piazza, 

colà dove si vendono i limoni, ché vi ritroverai 
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il tuo padrone che ti attende; che doppo 

all'uno e all'altro informarò del tutto. Va' 

tosto.  

POLICINELLA. Vao vao! Dice, che tuesto; e che, me voll 

formare? e che, so' fatto stivale? o che bello 

varvaianne e che bozzachio 460! 

Altri due imbrogli vengono messi in atto da Volpone nel II atto, 

il primo a danno di Clarice (scena IV) il secondo ai danni di 

Alberto (scena VI): 

VOLPONE. E io, viso di porco, mi credevo che fosse 

stata invaghita di me e delle mie rare 

bellezze, per disfogar meco le amorose 

voglie! Orsù, in somma, la natura mi ha 

creato più ruffiano che bertone, non voglio 

dirli altro di me, per non arrecar 

pregiudizio a un certo mio novo disegno; e 

sarà ben dirgli che Fulgenzio l'ama. Signora 

Clarice, se bene a lei fosse forse paruto che 

io parlato li avessi come per me, parlavo 

per il signor Fulgenzio, che più che sé 

stesso vi ama, e quando vedeste che meco 

ragionava, mi diceva che io dir vi dovessi la 

sua pena, e perciò mi andavo avicinando 

qui a casa vostra, per parlarvi di lui, che vi 

desidera per sua consorte. Sì che, essendo 
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questo amore fra di voi di tanta 

corrispondenza, io sarei di parere, e molto 

lodarei, che questa notte doveste lasciar la 

porta di casa vostra socchiusa e quella della 

camera dove dormite aperta, ché, al tocco 

delle cinque ore di notte, quando che 

vostro fratello sarà vinto dal sonno, ve lo 

condurrò in camera, dove potrete 

affermare e conchiudere a vostro comodo, 

senza lume, il matrimonio.461  

[…] 

VOLPONE. Vostra signorìa non mi trattò che 

desiderava la sorella di questo capitano? 

ALBERTO. Messersì; però me deliberai, vedendoti 

così freddo al servirmi, di trattarne con lui e 

non abbiamo potuto conchiudere cosa 

alcuna, come ti ho detto.  

VOLPONE. Vi contentate che io studia un poco nel 

libro delle mie forfantarìe sopra di questo 

negozio, per farvela avere a suo marcio 

dispetto?  

ALBERTO. Studia pur quanto che vuoi, ché io 

dispero il caso. 

VOLPONE. Se non mi bastasse l'animo, non lo direi, 

e lo dico perché la signora Clarice mi ha 

detto di amarvi. 
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ALBERTO. Di' tu da dovero, che mi ama lei? Come 

lo sai, dimelo, di grazia? 

VOLPONE. Non direi una cosa per un'altra, né 

voglio cosa alcuna da vostra signorìa, se 

prima non parlarò seco e ve ne darò 

risposta, e vi aiuterò.  

ALBERTO. E in che modo, dimelo, non mi tener 

sospeso. 

VOLPONE. Ve'l dirò poi. 

ALBERTO. Non voglio sapere altro. To' questi 

quattro ducati per ora. Fa' il negozio pulito, 

di grazia, perché la desidero più per 

dispetto del fratello, che per altro.  

VOLPONE. Vi ringrazio, lasciate pur fare a me.462 

Anche la pigrizia è usata come spunto per una furberia di 

Volpone , come si legge nella XI scena del II atto, in cui 

Volpone fa leva sulla sua stanchezza per liberarsi di Fulgenzio 

e poter così mettere in atto i suoi piani: 

FULGENZIO. Se ti affaticarai per me, farò che 

alfine ne abbi lieto riposo, poiché la fatica 

è madre di esso, e spesso si affatica per 

non più affaticarsi. Il fondamento della 

virtù di Ercole fu la fatica; le molte fatiche 

fecero famosi i Scipioni, i Fabii, i Camilli, 

capitani de' Romani, e la fatica diede 
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gloriosa fama a Pompeo e Alessandro il 

Magno. E qui è maggior gloria, ove è 

maggior fatica.  

VOLPONE. Signore, io non vorrei che mi 

affaticasse tanto la mente a narrarme 

cotante faticose fatiche, acciò io per 

molta stanchezza non mi potessi più 

affaticar per voi. Ritiratevi, dunque, in 

vostra casa, già che vi ho conferito in 

piazza, così a vostra signorìa come a 

Policinella, l'astutissimo inganno che 

venendo egli con i limoni potrò oprar il 

tutto, acciò questa notte possiate godervi 

della vostra amata Lucilla. Andate pur in 

casa vostra463.  

Un ulteriore imbroglio che sarà di completamento agli altri è 

quello per cui Volpone convince Scaramuzza a travestirsi da 

donna per scappare alla presunta vendetta di Alberto, e , 

rifacendosi ad una frase del servo per cui gli sarebbe stata 

predetta una morte per assassinio, si finge indovino e legge la 

mano al malcapitato. Ovviamente ognuna di queste azioni è 

compiuta da Volpone con l’intenzione di portare a termine i 

suoi piani (scena XII, atto II): 

SCARAMUZZA. Affé, ca n'aggio paura de chiste roseca 

catenacie, di sti penachielle co li mostacce 
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stuorte a cruoche de carne! Uno me teneva 

mente alla smargiassa, parenno quase che me 

avesse voluto gliotere e dellegiare, e io co na 

sbotata de uocchi, na sbattuta de piede 'n 

terra, no pideto e no stornuto, l'aggio subeto 

fatto vacuare lo fegato, con tutto lo core e li 

permune, e deventare tiseco comme a statua 

e sico coma mumia de levante.  

VOLPONE. O misero Scaramuzza, tu vai fra te stesso 

chimerizando e facendo lo sgherro, e messer 

Alberto da' suoi bravi ti potrebbe fare ucidere 

per la piatonata che da dietro tu gli detti.  

SCARAMUZZA. O pò far la vita mia, e che ne dici tu? Si' 

de parere che me ne porrìa fare accidere de 

sto mbruoglio? 

VOLPONE. E che ne sei in dubbio di questo? e che 

aspetti, che non ne fuggi dalla città? come, 

che non ne farà gran risentimento? un uomo 

di tanta riputazione, e tanto amato qui nella 

città di Capua, che credi che se ne voglia stare 

con le mani alla cintola? O poveretto te, 

asconditi!  

SCARAMUZZA. E frate Vorpone, tu me farai venire 

scorezione de cuorpo, tanta paura me miette! 

Io sto buono a sta città e no me vorrìa partire 

da sti case cavalluce e provature fresche. O 
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fortuna mia crudele, e quale chilo, che 

squaglia m'ha tentato, che io le desse?. Ora 

va', ca lo creo che lo capitanio spagnuolo va 

cercando isso per zi' Pullicinella e lo volle 

accidere pe la vessicata che l'ha schissato 'n 

capo, perché tutte lo chiamano capitan 

Vessica.  

VOLPONE. Orsù, ti esorto una cosa fratello: vate muta 

di vestimenti, ché non essendo conosciuto, 

non ti sarà fatto dispiacere. 

SCARAMUZZA. Io cierto aggio da esser acciso, perché 

na zingara me lo disse, allo manco trovasse chi 

me lo sapesse nevinare. 

[…] 

VOLPONE. E férmati, non star su le burle. 

SCARAMUZZA. Me fermo, sto saudo, commo me 

radesse. 

VOLPONE. Mostra la mano dritta. 

SCARAMUZZA. Te'. 

VOLPONE. O come spuzza di lavature di piatti. 

SCARAMUZZA. Non ha doi ora che l'aggio lecate e 

lavatel A fe', ca da chesto a comienze a 

nevinare buono. 
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VOLPONE. Questa è la linea del sole. O come va dritta 

e giusta! Tu sei molto amato da prèncipi e hai 

da ereditare una gran forca, o voglio dire 

richezza.  

SCARAMUZZA. E ca tu me cossie, frate, no burlare. 

VOLPONE. Férmati. Achese e bochese e tempore 

sosina, l'aseno che sta fermo non camina. A te 

dico, Scaramuzza, sta' in cervello. 

SCARAMUZZA. E chi non lo sa chesto? Tu me dellige. 

VOLPONE. Sta' pur saldo, or qui è l'importanza, 

stammi ad udire. 

SCARAMUZZA. Te sento. 

VOLPONE. Vergine e Libra da te fugono; Ariete e 

Gemmini te dominano nelle mani; Pescie ti 

molesta davanti; il Tauro con il Cancaro da 

dietro.  

SCARAMUZZA. E ba' la forca, vòi burlare! 

VOLPONE. Sagittario ti minaccia il fianco, Scorpio il 

naso, Aquario la gola. 

SCARAMUZZA. A lo manco fosse vinario e no aquario! 

VOLPONE. Leone tutto il corpo e Capricorno il capo. 
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SCARAMUZZA. O maro mene, adonca saraggio 

cornutto a paletta? Pe lo cunto della 

chiatonata no se ne parla? 

VOLPONE. Va alla peggio. Vati salva in qualche modo, 

via, ché la tua stella ti minaccia morte. 

SCARAMUZZA. Vao, vao, che bole la stella da me? che 

l'aggio fatto? 

VOLPONE. E io men vo per ritrovar il servo del signor 

Fulgenzio. 464 

Neppure il capitano Squarcialeone può scappare alla furbizia 

di Volpone, infatti nella scena XIV del II atto anche lui cade 

vittima dell’imbroglio del ruffiano che gli fa credere ancora di 

poterlo far congiungere con Clarice : 

SQUARCIALEONE. O putanaccionacissima della quinta 

essenza del brachiero di Saturno, io non me lo 

ricordavo. Deh, caro Volpone mio, fammi 

posseditore della mia bellissima Clarice, ch'io 

ti prometto e giuro, per la suprema beltà di 

lei, di farti padrone assoluto di tutti i tesori del 

Perù.  

VOLPONE.Pure che il volermi intricare in questi vostri 

amori, il capitano suo fratello non mi faccia su 

l'asino re di Cartagine e ministro di Galilea.  
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SQUARCIALEONE. Né della frusta, né della galera, porta 

pericolo chi si adopera in servigio dell'orribile 

e spaventevole capitan Squarcialeone e 

Scornatori, arcivalentissimo valente.  

VOLPONE. Ma dalla forca non so se me ne potrete 

salvare. E dirò, come scrisse il saggio, che il 

serpe giace tra' bei fiori e l'erba. 

SQUARCIALEONE.Io ti intendo, vuoi tu dire che l'erba e i 

fiori sono le molte bellezze della mia donna, e 

il serpe il suo fratello, non è vero?  

VOLPONE. Signor sì, bisogna guardarsi di lui. 

SQUARCIALEONE. Che si guardi pur lui di me, che non lo 

mandi invisibile per aria, come se avesse li 

stivali di Leonbruno. E tra le spine vi sono 

ancora le rose; e tra le api il mèle; se ne ha 

dunque da rimaner privo per questo? 

Cospettonaccio del gran cavallo di Troia! To', 

prendi questi quattro ducatoni, spendi e 

aiutami, e ricordati che se io voglio ti posso far 

monarca.  

VOLPONE. Sì dell'ospitale de gli Incurabili di Napoli! Vi 

ringrazio con vostra signorìa non fui mai 

interessato, e sappiate che la signora Clarice 

ama svisceratamente il signor Fulgenzio, e io li 

ho promesso di farglielo ritrovar questa notte 

dentro di questa casa vòta, all'ora quando il 

fratello di lei sarebbe addormentato, che io li 

avevo promesso di condurgliela, sì che in vece 
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di Fulgenzio, vorrò (se così vi piacerà) che vi 

andaste voi signor, anticipando il tempo. E 

darò a credere a lui che l'apuntamento s'è 

preso per un'altra volta, e perché sarà oscuro, 

lei vi crederà Fulgenzio, e così farete ciò che vi 

parerà e anderete tastegiando le sotteranee 

parti.  

SQUARCIALEONE. Or sì che ti meriti ch'io ti facci 

imperator di Tartaria. 

VOLPONE. Vi vado ogni mattina. 

SQUARCIALEONE. Io vi anderò, e per segno che ti amo, 

goditi ancora questo pregiato anello, che me 

donò la regina d'Inghilterra per memoria di un 

gran fatto d'armi, che io per lei feci in Africa.  

VOLPONE. Io vi ringrazio, e me lo terrò carissimo e 

conservarò in una amplissima carta, dove vi 

sta dipinta una città dell'istessa Africa, detta 

Bugia. Dunque entrate in quella casa che io ho 

detto, e vederete che ve la farò venir nelle 

braccia senz'altro dubbio.  

SQUARCIALEONE. Volpone, fratello, io vado; mi 

raccomando alla tua diligenza. 

VOLPONE. Andate, ché ormai si approssima la 

notte.465 

Per portare avanti i suoi piani al principio del III atto 

Volpone di preoccupa di usare una scusa per 

                                                           
465

 Ivi pp 584-585 



398 
 

allontanare da casa sua Alberto. Ovviamente la 

valenza comica di questa battuta non è in se 

stessa, ma nell’ironia che genera nello spettatore 

che conosce per intero lo svolgersi della vicenda: 

VOLPONE. Non occorre signor, ve ringrazio, tanto 

più che bisogna batter il ferro quando è 

caldo, e più spesso ancora quando è ben 

infocato. Ora stiamo sul meglio, non bisogna 

abbandonar l'impresa; sì che lodarei che vi 

doveste tratenere in casa di qualche speciale 

vostro amico, acciò vi desse qualche 

confortativo, perché debbiate stare bene 

all'ordine per l'assalto amoroso, e doppo 

ritrovarvi pronto all'ora determinata in 

questo proprio loco. E non andate troppo in 

volta, così di notte, per più rispetti466.  

Nella scena II del III atto Volpone riceve da Fulgenzio, che in 

conclusione è il vero beneficiario di tutti questi intrighi e di 

nuovo ne viene fuori la furbizia: 

VOLPONE. In bonissimo. Sappiate che Policinella, 

benché abbia del balordo, col mio aiuto si è 

portato assai bene, ed è stato accettato 

per il servo della signora Cassandra, e di già 

è entrato dalla signora Lucilla giunto con il 

signor Alberto, e gli ho dato i limoni, sì che 

lo sto attendendo per esequir il rimanente 
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di ciò che vi dissi. Non altro mi impedisse, 

solo che il padre di lei, che se ne è andato 

in casa; ma ho ben io ancora ritrovato 

l'antidoto per farlo sortir fuora.  

FULGENZIO. Dunque starò con molta speranza 

attendendo così felice vittoria, mediante 

l'acuto ingegno del mio caro Volpone.467 

 

Ancora nel III atto, scena V, Volpone si burla di Alberto, 

travestendosi poi anch’esso con il cappello e il mantello del 

vecchio per poter raggiungere e sedurre Clarice: 

ALBERTO. Fratello, io son degno di biasmo, perché 

facevo diversi pensieri di te. Che vi è di 

novo? 

VOLPONE. Ciò che io vi dirò, ma con fretta. Datimi la 

vostra sopravesta lunga, la baretta, ed 

entrate or ora nella cantina del capitan 

Matamoros, ché la porta starà aperta. 

Fermatevi, che io la tocchi, è vero, aspettate 

ne la cantina Clarice, che vi verrà a trovare 

(sendo il fratello fuora di casa, al gioco). Fate 

i fatti vostri e doppo ritornatevene a casa, 

che bon pro vi faccia. A rivedersi 

damattina468.  
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Il grottesco 

Se con situazione comica si intende anche la caratterizzazione 

dei personaggi è doveroso, in questa sezione riportare anche 

quella situazioni comiche che scaturiscono da un  

comportamento, o per meglio dire un attitudine risibile dei 

personaggi. È il caso questo, ad esempio, dell’amore dei vecchi 

che è motivo di intreccio della commedia (è infatti quasi 

sempre a causa di questo tardivo amore che le vicende 

prendono vita) ma che è anche risibile sia per se stesso sia per 

le prese in giro che questo genera. Tornando sempre al 

trattato del Perrucci vi leggiamo469 come l’amore tardivo sia 

proprio annoverato tra le caratteristiche dei “Vecchi” di 

commedia. Le commedie qui analizzate non smentiscono 

l’affermazione del letterato, infatti nel Finto Marito. 

Nella III  scena del I atto, il personaggio svela per la prima volta 

questa passione, per poi ripetere lo stesso concetto anche 

nella I scena del III atto: 

 

DEMETRIO. [...]Ed ecco, o Giulia, come per amor tuo, 

nel mio canuto verno, sentendo l'ardore della 

più calda estate mi consumo. Non credo già 

che mai uomo della mia età provasse in 
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amore quello ch'io provo e sento. Ed è stato sì 

segreto l'amore ch'io a Giulia porto, che 

persona del mondo non se n'è mai avveduta, 

solo per sapermi ben governare. E chi sarebbe 

colui, ch'avendo la cosa amata in suo potere, 

non la godesse apposta sua? Nessuno certo. 

Ma io, che non amo meno l'onor suo, ch'io 

faccia la sua gentil persona e la mia salute, ho 

sempre contrastato alla mia volontà. E ancora 

che più volte io mi sia trovato, per l'aspro e 

insopportabile dolore, in pericolo della vita, 

nondimeno, non ho la vita curata, per non 

nuocere a lei. Ed ecco ora ch'Amore, mosso a 

pietà delle mie pene, mi mette innanzi 

Gervasio, il quale pigliando Giulia per moglie, 

e io del continuo come vicino praticandoli per 

casa, sì per l'obbligo ch'ella mi debbe, così 

ancora per la forza del danaro (alle donne 

sempre amico), mi sarà facile ottenere il mio 

intento. Solo una cosa mi resta: di far sì che la 

giovane si contenti, la qual cosa mi sarà facile 

forse a fare. Ma lasciami chiamarla. Olà, 

Giulia, tu non odi, eh? Ruchetta, dove sei?470 

[…] 

 

                                                           
470

 F. SCALA, Il finto marito in L. FALAVOLTI (a cura di) Commedie dei comici 
dell’arte…. Cit p. 256 



402 
 

DEMETRIO. I negozii di banchi vanno tanto alla lunga, 

che è una morte. Ho perduto tempo tutta 

mattina senza spedir nulla. E ancor che molti 

siano i fastidii, che mi conturbano la mente, il 

maggior poi di tutti è quello ch'io patisco per 

la mia cara Giulia. E ben si vede che dove 

regna Amore non si conosce errore! O Cielo, o 

Fortuna, chi m'avessi detto Demetrio in 

questa età tu diventerai servo d'Amor, eh? 

Orsù, in effetto e' non bisogna mai dire: di qua 

andrò; né meno: così ha da essere. Io conosco 

veramente di far errore, ma in fatti, che 

poss'io più? Chi mi sforza, ha sforzato altro 

uomo che non son io; qui non ci è altro che 

dire, se non che Giulia si contenti e che quella 

bestiola di Ruchetta abbia fatto l' offizio a 

dovere. Vo' chiamarla innanzi ch'io entri in 

casa. 471 

 

Nella I scena del IV atto invece l'amore tardivo del vecchio 

viene reso come ancora più ridicolo dalla presa in giro che 

Scaramuccia fa nei confronti di Demetrio. Infatti il servo, non 

visto, sente le lamentele del padrone e, fingendo di non sapere 

nulla, gli fa confessare il suo amore per Giulia. La comicità è in 

crescendo perché Scaramuccia fa credere al vecchio lascivo di 

poter avere la giovane la notte successiva: 
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DEMETRIO. O che allegrezza avrà avuta messer 

Gervasio della certezza di Giulia, che si 

contenti di volerlo per marito, al contrario di 

quello ch'io sento nel pensare ch'ella abbia a 

partirsi di casa mia! O poveretto me, io sento 

il cuore che per martello di lei mi si spezza e 

l'anima mia si divide in mille parti! O Giulia 

mia bella, o Giulia mia cara, come farò io 

senza di te?  

SCARAMUCCIA. O questo sì, che mi mancava di 

sapere, il gatto vecchio va in frega! Do' che ti 

mangino i lupi in ripa a un fosso! Demetrio 

innamorato di Giulia, eh? Or questo non 

sapev'io, ma tutto è buono per me e ogni 

cosa torna a proposito mio. Voglio scoprirmi, 

per saper meglio questo novello amore.  

               Buon dì, messer Demetrio, buon dì, 

padrone, io vi vedo tutto turbato in viso, né 

mi parete più quello di prima; che cosa 

avete, sentitevi voi forse male? 

DEMETRIO. Male e d'un cattivo male, ve'. 

SCARAMUCCIA. Volete voi ch'io vada a chiamar il 

medico? 

DEMETRIO. A questo mio male non giovano medici 

né medicine. 

SCARAMUCCIA. Che diavolo sarà! Avreste voi per 

mala sorte il cànchero che vi mangi? Se così 
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è, quello è un cattivo male, perché altro 

rimedio non ha che dargli il fuoco.  

DEMETRIO. Sì, dar fuoco a un carro di fascine, 

abbrucciarmi tutto e farmi in polvere! Eh, 

Scaramuccia mio, tu non mi pigli. 

SCARAMUCCIA. Il Bargello vi piglierebbe meglio di me 

al certo. 

DEMETRIO. Voglio dire che tu non comprendi che 

male io possa avere. 

SCARAMUCCIA. Padrone, ad ogni male si trova 

rimedio. Ditemi, di grazia, che male è 

cotesto, ché forse potrei medicarvi per 

pratica, meglio che non farebbe un altro per 

scienza.  

DEMETRIO. Perché si sfoga ragionando il cuore, io ti 

dirò quello ch'io sento; ma avvertisci a star 

cheto, perché è male che ama di star celato, 

occulto e nascoso.  

SCARAMUCCIA. Che diavolo di razza di mal sarà 

questo? Dite pur, padrone, ché io sarò 

segretario fedele. 

DEMETRIO. Così credo certo, però, Scaramuccia mio. 

sappi ch'io, sappi ch'io, sappi ch'io... Non so 

se te lo debba dire o non te lo debba dire.  

SCARAMUCCIA. Se non me lo volete dire, vostro 

danno. Padrone, io vi ricordo che il male 

segreto, il male nascoso, più forte lavora. 
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DEMETRIO. Tu hai ragione, e mi sento crepare s'io 

non te lo dico. 

SCARAMUCCIA. Quanto prima sarà meglio. 

DEMETRIO. Or odi. Quand'io penso che Giulia s'abbia 

da partir di casa e andar a inarito, ei mi 

scoppia il cuore. 

SCARAMUCCIA. E quando debbe ella andare? 

DEMETRIO. Stasera, e accompagnarsi con messer 

Gervasio. 

SCARAMUCCIA. E per questo state sì scontento? e 

questo è il vostro male? Ah padrone, ora vi 

piglio, ora comprendo il vostro ragionare, voi 

siete senz'altro innamorato di Giulia, voi.  

DEMETRIO. Al sangue d'un becco... 

SCARAMUCCIA. Padrone, non giurate.472 

 

Come  Demetrio anche Gervasio risulta ridicolo nel suo 

amore passionale per Giulia e questo tema  è più volte 

rimarcato nel corso della commedia. Nella III scena del I atto 

si trova un esempio di questa tematica quando Demetrio 

propone a Gervasio di sposare Giulia:  

DEMETRIO. Appunto, messer no; anzi, perch'io so 

ch'egli ha da tornare presto, vorrei levarmela 

di casa innanzi che giungesse, e l'openione 

mia sarebbe di darla a qualche persona 

riposata, ch'abbia, per dirvela, di già passato il 

furore della sua gioventù, essend'anch'ella, 
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per dir così, più tosto donna che fanciulla, 

dico quanto a gl'anni. E, per venire alla libera, 

io ho più volte pensato in voi, da ch'io seppi 

che, come Porzia v'esce di casa, voi desideravi 

compagnia per vostro governo, e sapend'io 

quanto la giovane sia savia, l'ho giudicata cosa 

per voi. Che ne dite, messer Gervasio?  

GERVASIO. Messer Demetrio, io dubito che voi non vi 

burliate di me, perché, come non molto 

facultoso, non mi pare di meritar sì buon 

ricapito, e come d'età, non son forse capace di 

così bella giovane. Ma crediate che, quando la 

mia povertà non vi ritenesse in dietro, ch'ella 

non potrebbe stare se non presso che bene, 

perch'io benissimo conosco la natura mia e il 

genio ch'io ho con la giovanezza. E credetemi, 

che così non si rinverdiscono le piante al 

tempo della primavera, come si 

ringioveniscono gli spiriti miei alla presenza di 

giovanetta donna.  

DEMETRIO. Io le credo d'avanzo, e perché voi 

conosciate ch'io ho riguardo alla qualità e non 

alle facultà, e vi assecuriate ch'io dica il vero, e 

che tale in effetto è il desiderio mio, veniamo 

alle strette. Chi fusse il padre della giovane, 

voi lo sapete, ed ella è allevata in casa mia 

come figliuola; la dote è conveniente, e, tra 

mobili e stabili, arriva a due mila ducati; e io 
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poi, per amore del mio messer Gervasio, le 

farò ancora presente tale, ch'ella conoscerà 

quanto io l'ami e voi ne sentirete il frutto.  

GERVASIO. Di ciò son io molto ben sicuro prima che 

ora, e ve ne ringrazio. Il padre della giovane è 

stato da me benissimo conosciuto, anzi amico 

mio, e in quanto alla dote sia rimessa nella 

vostra coscienza, sapend'io molto bene che 

voi non avete bisogno del suo, anzi, il modo 

da darli del vostro. Però quanto a me son 

contentissimo. Ma quando vogliamo noi tirare 

innanzi il negozio, messer Demetrio? Perché, 

a dirvela chiaramente, io me ne vo tutto in 

succhio, da che voi mi fate tale offerta, e di già 

parmi essere mezo guasto del fatto suo, 

perché veramente ella è giovane che merita.  

DEMETRIO. Lo credo; e tutto forse è per voler del 

Cielo, ove si stabiliscono i parentadi. Orsù, mi 

risolvo,adunque,che noi venghiamo (come voi 

desiderate) quanto prima a fine di questo 

negozio. Ma non mi par già se non bene 

(ancor che la giovane mi sia stata sempre 

obbidientissima) di ragionarne prima seco e 

farla avisata del tutto, come quella c'ha da 

essere la principale nel fatto e la robba è la 

sua. Però voi fra un'ora potrete mandare il 

vostro servitore da me per la risposta, ché io 
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in tanto farò quanto bisognerà. Che ne dite? 

parvi che sia ben fatto, così?  

GERVASIO. Messersì, voi dite benissimo, ch'io 

similmente non vorrei che fusse fatto nulla, 

senza il buon voler della giovane, perché 

diventa troppo gran fiera in una casa una 

donna maritata contra sua voglia, e se ne 

vedono infiniti esempi. 473 

 

Nella VI scena del II si trova una battuta ridicola di Gervasio 

che pensa di essere attraente per Giulia: 

GERVASIO Non viddi mai uomini più cerimoniosi di 

costoro, né più ben creati; m'hanno quasi 

levato di sesto. Orsù, la cosa è fatta. Io ho 

tardato un po' troppo a ritornar a casa. Certo 

che Giulia debbe patire: io non volli replicare a 

messer , ma son sicuro che Giulia sarebbe 

stata più che contenta, perché se bene in me 

v'è un poco d'età, v'è anco una grazia 

soprannaturale, che ha in sé virtù 

mirabilmente attrattiva. O povera giovane, in 

vero che me ne duole ch'ella di già patisca per 

me! […]474 

 

Il tema viene poi ripreso nella III scena del IV atto. Qui si 
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svolge il matrimonio di Gervasio e Giulia e quindi chiaramente 

vengono spesso menzionati riferimenti sessuali. La comicità 

della scena è arricchita dal contrappunto di Ruchetta che a 

parte commenta le affermazioni del vecchio, lo stesso vale 

per le provocazioni lanciate da Scaramuccia che soffia sul 

fuoco del vecchio Gervasio facendogli sperare di avere Giulia 

quella notte. Qui quindi, troviamo un esempi di registri comici 

relativi a due registri. Infatti  vi si trovano la grottesca 

passione di Gervasio per Giulia che è parte dell’intreccio, la 

presa in giro di Ruchetta, che rappresenta una comicità di 

tipo verbale e l’imbroglio di Scaramuccia che ancora una volta 

dà vita ad una comicità relativa all’intreccio  : 

 

DEMETRIO. Orsù, Giulia, porgi la mano a messer 

Gervasio; e voi, messer Gervasio, porgete la 

vostra, in segno di matrimonio. 

GIULIA. Fate che sia il primo egli a porgerla, ch'io non 

voglio esser la prima. 

GERVASIO. Ella ha ragione, la vuole esser la prima a 

star di sopra. 

[…] 

GERVASIO. Eccomi, moglie mia cara. Date qua la 

vostra delicata mano, pigliate in dito questo 

diamante e questo rubino, mettetevi questa 

collana d'oro gioiellata al collo, ponetevi 

questo vezzo di perle alla gola, e questi 

pendenti a gli orecchi, ch'io mi riserbo poi a 
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darvene un altro paio, che sanno di musco e 

d'ambra.  

RUCHETTA. Più tosto di muffa e di lezzo! 

[…] 

GERVASIO. Voi meritate tanto che tutto l'oro del 

mondo non potrebbe supplire al gran merito 

vostro! E con questo vi bacio le mani, se bene 

mi toccherebbe a baciarvi la bocca.  

[...] 

GERVASIO. C'ha da far la luna nelle mie nozze? 

SCARAMUCCIA. A darvi la moglie bella, casta e onesta. 

GERVASIO. Non la voglio casta io, ma la voglio come 

s'usano l'altre mogli. 

SCARAMUCCIA. Avete molto ben ragione, e questa 

vostra volontà va con la volontà della signora 

Giulia, la quale anch'ella non vorrebbe tanta 

castità, ma vorrebbe questa notte trovarsi con 

voi; se bene non ha avuto ardire di dirlo alla 

presenza di messer Demetrio per sua 

modestia. Ma in casa mi ha bene caldamente 

pregato ch'io faccia ogn'opra perch'ella dorma 

con voi sta notte, se possibil sia.  

GERVASIO. O vita mia cara, lo dissi ben io ch'ella era 

guasta di me! Inquanto a me, fa' tu, ché io me 

ne contento. Ma che via, che strada, che 

ordine s'ha egli da tenere, per ritrovarsi 

insieme senza biasimo?  
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SCARAMUCCIA Voglio che voi, sulle due ore di notte, vi 

lasciate trovar qui alla porta di casa nostra, e 

giunto che sarete, spurgatevi forte tre volte, 

ché io a quel segno verrò giù e aperto l'uscio 

segretamente vi condurrò in casa e nella 

camera terrena, sin tanto che tutti vadano 

alletto e che s'addormentino; e poi vi 

condurrò alla camera propria di Giulia vostra, 

che vi starà aspettando, che ne dite? In ogni 

modo l'ha da esser vostra.  

GERVASIO. Bene, bene, tanto bene, che non si può dir 

meglio, perché in ogni modo l'è mia, come tu 

di', e l'indugio piglia sempre vizio; chi sa quel 

che sarà stasera non che domani.  

SCARAMUCCIA. Orsù, voi dite bene, entratevene in 

casa vostra e mandatemi Trapola, vostro 

servidore, or ora, per cosa che importa per 

questo servigio.  

GERVASIO. Tanto farò, notte felice e lieta a' piacer 

miei; io entro.475 

 

Nell'ultimo atto si possono inoltre trovare, affidate a 

Gervasio, delle battute che non sono altro che il risultato 

dell’imbroglio ordito da Scaramuccia. Infatti il vecchio, 

arrivato a tentoni nel buio davanti la casa di Demetrio, fa il 

verso concordato col servo e questi lo prende in giro:  
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GERVASIO. Sono oramai vicine le due ore e meza, e 

secondo l'ordine dato con Scaramuccia 

bisogna ch'io me ne vadi alla casa sua, e ch'io 

mi spurghi tre volte forte, acciò ch'egli possa 

intendere il segno dato tra di noi. Io non 

credeva mai che questa notte dovesse esser 

tanto scura e tanto tenebrosa! Ma non 

importa, la cosa anderà più sicura, s'io non 

m'inganno. Mi par d'esser vicino alla porta di 

messer Demetrio, voglio spurgarmi: lah, lah, 

lah.  

SCARAMUCCIA. Alla fé, che il gatto va in frega! O 

vecchio rimbambito, ora che hanno da fare i 

giovani, se i vecchi fanno di queste pazzie? Zi, 

zi, zi, messer Gervasio, sète voi? 

GERVASIO. Sì, sono, e ho dato d'un piede in un sasso 

che m'ho avuto a romper le dita! Venga il 

cànchero a i sassi!476 

 

Riguardo L’amico tradito ritroviamo ancora il tema della 

lascivia che in questa commedia è legato al personaggio del 

Dottore.   Nella II scena del I atto infatti Graziano accoglie così 

sua nipote Celia: 

DOTTOR. (Si fa innanzi, l'abbraccia, e dice) Oh sgnora 

Celia, signora nvodina mia dolza, mo ch' gust, 

oh ch' consulaziun, sana, bella, grassa, tonda, 
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mobida e tutta gudibil. Vgnì in ca', vgnidù a 

rpusar su 'l let. Andem. 477 

 

Anche la scena III del II atto riporta un esempio di 

concupiscenza del vecchio nei confronti di 

Flaminia: 

DOTTOR. Am la mustrarì in casa comdament sul lett 

dispuià, e sì a vdrò che tasta i vuol. Andém, la 

mia tosa. 

FLAMINIA. Andiamo, e intenderete gran cose. 

DOTTOR. E sì an vedrò fuors de mazzor. 

(Ed entrano in casa)478 

Come si può notare in questo caso la ridicola concupiscenza 

del Dottore, non va ad intralciare la trama, ma genera la risata 

per il contrasto tra la figura che dovrebbe essere paterna, 

disinteressata e quello che invece realmente è.  

Fin dal principio della Lucilla Costante questa commedia viene 

alla luce uno degli aspetti tipici della comicità legata alla 

maschera del vecchio, ossia il suo tardivo amore per una 

fanciulla più giovane. Il suo monologo d’entrata nella IV scena 

del I atto ne è un esempio molto chiaro: 
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ALBERTO.   Me meraviglio. Certo che non so come 

possibil sia che in questa canuta età Amor si 

possa prender di me gioco, poiché essendo 

innamorato della bellissima Clarice, viver non 

posso un solo momento senza mirare se non 

lei, almeno questa sua casa, vero erario dove 

si rinchiude ogni mia gioia, ogni mio ricco 

tesoro. Io ero molto desideroso di vivere 

lungamente non pensando che mi si 

dovessero così scemar le forze; e che pensavo 

io, che avessero gli anni a ritornar a dietro a 

rinovellarmi qual unica fenice? Egli è pur vero 

ciò che il famoso poeta scrisse: «Stamane era 

fanciullo e or son vecchio», e giudiziosamente 

disse quel buon poeta: «Dalla culla alla tomba 

è un breve passo». E senza dubbio alcuno il 

mio passato tempo mi ha paruto un sogno, e 

ancora nella mia mente si rinchiudono quei 

dolci e dilettevoli pensieri giovanili, e farei più 

di un disordine se lecito mi fosse, e non mi 

interessasse la borsa; e quanti perigliosi varchi 

ho passato per giungere a questo segno, orsù 

pazienza. Non si deve contendere con la 

natura! Son vecchio, mi dispiace, ma non me 

ne pento, che non vorrei esser un'altra volta 

giovane, per non avere a varcare tanti 

impetuosi mari, e pazzo è quel viandante che, 

essendo gionto al desiato fine del suo lungo 
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viaggio, voglia ritornare al principio di esso, 

per aversi ad affaticar di novo. E ciò dico, più 

per riprender me stesso, che per altro fine, 

non già per non essere al servigio e 

piacimento della mia bella Clarice, né meno 

per esser questo disdicevole all'esser mio, ché 

ancora caldo il sangue, e non tepido, per le 

mie vene bolle, e vorrei che se ella mai sposa 

mi divenesse, che le forze non mi 

abbandonassero per poter seco fare amorosa 

battaglia, benché non lascierei d'adoprar 

l'ingegno; e dirò che dove manca natura, arte 

procura. Ma ecco, appunto, che di colà ne 

viene il fratello, vorrei starmene in questa 

parte da lui discosto, per osservare e 

intendere ciò che egli fra di sé stesso 

ragionando viene479.  

L’amore tardivo del vecchio a volte si esprime anche con 

delle battute con doppio senso, come per esempio questa 

che Alberto rivolge alla figlia Lucilla che lo prega di non darla 

in matrimonio ad alcuno, né di prendere per se altra moglie 

in quanto ella stessa afferma di poter fargli da moglie (atto I, 

scena VI):  

ALBERTO. Io ti ho benissimo inteso, ed è vero che tu 

puoi tener buona custodia di me e di tutte le 
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nostre robbe, ma il volermi far credere che io 

sarò il tuo marito e tu la mia consorte, per 

fino a un certo debito termine si potrebbe 

passare, ma non posso, e non è ragionevole, 

che io abbia da te ciò che potrei avere dalla 

moglie mia.  

LUCILLA. É bene il dovere di starvene voi nel vostro 

termine, e io nel mio, perché vi son figliola480. 

La comicità di situazione, come si è visto, comprende due 

generi di spunti: uno derivato dalla forza comica delle vicende 

della trama vera e propria, l’altro legato alle ripercussioni che 

una caratteristica di alcuni personaggi, in questo caso i vecchi, 

hanno sullo svolgimento della vicenda. Quest’ultima 

particolarità è essenziale in quanto detrmina lo schema 

drammaturgico della Commedia dell’Arte, per cui l’amore dei 

vecchi o qualche loro altra caratteristica vanno ad ostacolare i 

desideri dei giovani creando il conflitto necessario affinchè 

abbia inizio l’azione. 481 
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione di questa tesi abbiamo potuto osservare un 

cospicuo numero di scene comiche che sono state catalogate 

secondo un criterio tematico che, come è stato detto e come 

si può osservare, non deve essere considerato rigido. Infatti 

ogni scena comica, in realtà, racchiude spesso in se diversi 

spunti che si compenetrano e che si contaminano l’un l’altro.  

Come si è visto all’interno di queste quattro commedie prese 

come esempio si riescono ad individuare molte delle 

caratteristiche presentate nelle opere teoriche menzionate 

all’inizio di questa tesi. La più evidente appare L’ironia 

drammatica diffusa, ben delineata nell’opera di Lavandier. 

Questa è presente in tutte quante le quattro commedie, anzi, 

come è quasi ovvio che sia, ne è il motore principale. 

 Per quanto riguarda il Finto marito infatti essa è sottintesa sia 

agli imbrogli architettati dal servo Scaramuccia che si prende 

gioco di tutti quanti gli altri personaggi al fine di perseguire i 

suoi progetti, sia in una situazione di base della commedia. Si 

tratta del travestimento di Brigida in Licinio. Come si è visto 

questo travestimento creerà situazioni molto comiche 

soprattutto nella scena XVIII del V atto, in cui vediamo 

Scaramuccia spaventato dal piano di Porzia che vuole farle 

prendere il suo posto nel letto insieme a Licinio. Il servo infatti 

ignora che Licinio non sia altri che sua moglie Brigida, fintasi 

morta per travestirsi da uomo e sposare Porzia, in modo tale 

che la donna non fosse costretta a sposare un altro uomo pur 

essendo innamorata di Lepido.  
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Ancora più evidente è l’uso di questo espediente ne Le due 

commedie in commedia, infatti qui la vicenda è esattamente 

costruita sull’ignoranza da parte di alcuni personaggi della 

storia di ognuno di loro. È così che si va a creare la base per le 

agnizioni che costellano tutta la commedia. Dapprima quella 

tra Zelandro e Rovenio, quindi quella tra Rovenio 

,Solinga/Arminia e Lelio. Quest’ultimo ed Arminia sono infatti 

entrambi vittime di Rovenio, il cui vero nome è Durante e la 

prima commedia recitata nella commedia avrà appunto lo 

scopo di svelargli inganni dell’uomo. Arminia ha quindi 

desiderio di vendicarsi dell’onta subita, mentre Lelio vuole 

ritrovare la sua amata Lidia, figlia di Rovenio, della quale è 

innamorato fin da bambino Da questa breve descrizione 

tuttavia si capisce subito che queste agnizioni non generano 

comicità, ma semplicemente il conflitto necessario allo 

svolgersi delle vicende. Ugualmente patetica, ma non risibile, 

è l’altra agnizione, tra Alidoro/Zelandro e suo figlio Lelio, che 

l’uomo riteneva morto dopo il litigio con Rovenio.  

Molto più simile alla situazione del Finto marito è invece 

quella de L’amico tradito. Infatti qui sono di nuovo gli intrighi 

del servo a dar vita all’ironia drammatica diffusa. Tuttavia la 

violenza e l’immoralità di colui che li ordisce, ossia di 

Frittellino, fanno si che questi non abbiano davvero una 

valenza comica, bensì lo scopo di intrigare le vicende a favore 

del suo padrone Virginio. Infatti Frittellino altro non fa che 

istigare il giovane a tradire l’amicizia di Cinzio, fin’anche a 

suggerirgli di ucciderlo per avere l’amore di Flaminia. Come si 

è detto infatti il ruolo di Frittelino è anche quello di 

rappresentare l’esempio negativo della morale sottintesa alla 

commedia, ossia il servo incarna colui che, per perseguire il 



419 
 

proprio interesse, calpesta valori importanti come l’amicizia, e 

perfino la stessa vita.  

Più leggere e spassose sono invece le vicende e gli imbrogli ai 

quali Volpone dà vita ne La Lucilla costante. Qui infatti il 

servo/ruffiano convince,spesso con promesse fasulle, i 

personaggi ad eseguire delle azioni che vogliono 

essenzialmente essere d’aiuto ai giovani innamorati. La 

volontà di non far scoprire questi inganni, unita agli imprevisti 

che la sbadataggine di Policinella, o che la casualità gli 

mettono di fronte generano molto spesso scene comiche 

legate essenzialmente proprio all’effetto dell’ironia 

drammatica.  

 

Per quanto riguarda le teorie sul comico più antiche della 

Commedia dell’Arte si è già visto come queste influenzino la 

stesura delle opere dei Comici, compresa quella delle 

commedie qui sopra citate. È proprio per via delle teorie 

scaturite dalla lettura (forse pedantesca) dell’unico libro 

arrivato fino a noi della Poetica di Aristotele unita alla morale 

cristiana ed in seguito più precisamente a quella 

controriformistica, che la cultura accademica Rinascimentale e 

poi Barocca, cercava un utilità nella comicità, e questa utilità si 

trovava non nel riso incontrollato e senza scopo, ma nella 

repressione dei comportamenti errati tramite la punizione di 

essi all’interno della trama di commedia. Tale atteggiamento è 

particolarmente chiaro soprattutto in queste opere scritte per 

esteso, oltre che, come si è visto, in tutti i generi di opere date 

alle stampe dai comici di professione al fine di riscattare il loro 

valore morale e letterario. 

Le teorie di Bergson possono ritrovare il loro corrispettivo, se 

si guarda a queste commedie, in particolar modo se si 
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osservano i lazzi legati alle cadute, ai fraintendimenti, a difetti 

come la balbuzie ecc. Infatti è in essi che si può facilmente 

rintracciare una traccia di quell’agire inconscio di cui parla lo 

studioso e che dà vita alle azioni definite “meccaniche” ossia 

risibili in quanto contrapposte alla precisione ed al controllo 

dell’intelletto. È inoltre, a mio avviso, la distanza che si crea tra 

pubblico e spettatore, per via della consapevolezza di assistere 

ad una finzione, grazie anche all’utilizzo della maschera che 

rende ancora più netta la distinzione, che si crea quella che 

l’autore francese chiama “anestesia momentanea del cuore”, 

quel momento di distacco emotivo che ci permette di ridere 

della “disgrazie” altrui.  

La capacità che gli attori, specie nelle parti degli Zanni, 

avevano di rovesciare, seppure momentaneamente, il 

rapporto con i loro padroni, ordendo a loro discapito degli 

intrighi o burlandosi di alcune loro caratteristiche grottesche, 

è probabilmente riconducibile a alle teorie di Bachtin. Infatti, 

secondo lo studioso, il riso (in particolare lui si riferisce al riso 

sociale legato al carnevale), ha in se la capacità di distruggere 

l’ordine costituito e di cambiarlo. Chiaramente questa teoria, 

legata strettamente ad un contesto sociologico, è difficilmente 

riconducibile al riso che scaturisce da una commedia. Tuttavia 

è probabile che anche quest’ultima potesse, mostrando il 

ridicolo insito in alcuni comportamenti, cambiarli in qualcosa 

di migliore.  Ben difficile è invece legare gli studi di Pirandello 

e Freud alla Commedia dell’Arte, in quanto in entrambi i casi 

gli autori sono legati in maniera molto prepotente a tematiche 

filosofiche e teoriche tipiche del Novecento, difficilmente 

riconducibili alla poetica degli attori/autori della Commedia 

dell’Arte.  
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Al termine di questo lavoro mi appare chiaro che quello che 

finora è stato osservato può essere considerato solo l’inizio di 

una ricerca su quelli che sono i registri comici nella Commedia 

dell’Arte. Infatti già solo dall’analisi di queste quattro 

commedie appare chiaro che il discorso potrebbe in futuro 

essere ampliato ed applicato alle altre commedie scritte in 

forma estesa dai comici, potrebbe essere inoltre posto come 

ulteriore metodo di classificazione delle trovate comiche 

presenti negli scenari e nei generici.  

Un tipo di distinzione simile potrebbe inoltre essere posta in 

atto per quanto riguarda i testi della Ridicolosa, e 

probabilmente dal confronto tra questi e quelli dei comici 

professionisti ne scaturirebbe un interessante paragone che 

potrebbe in maniera ancora più approfondita, andarsi ad unire 

agli studi nei quali si evidenziano elementi comuni e differenze 

tra la Commedia dell’Arte e le Commedie Ridicolose, portate 

in scena e alle stampe da letterati dilettanti di teatro. 

Sarebbe ancora stimolante portare avanti degli studi che si 

concentrino, di volta in volta su un particolare registro comico 

osservandone gli eventuali cambiamenti, la loro fortuna nel 

corso dei secoli, fino ad arrivare all’eventuale utilizzo che ne 

fanno gli attori comici dei nostri giorni.  
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APPENDICE I  

CATALOGO DELLE SCENE SECONDO I REGISTRI COMICI  

Qui sarnno riportate, in maniera sintetica, i riferimenti delle varie 

scene comiche elencate secondo il tipo di comicità che le 

costituiscono. Come si noterà, alcune scene saranno ripetute in più 

categorie. 

 

OSCENITÀ E LAZZI EROTICI 

Amico tradito: battuta erotica del Dottore verso Celia (a. I, sc. II) 

Amico tradito: battuta erotica del Dottore (A.III; sc. XII) 

Amico tradito: invito a sfondo erotico del Dottore a Celia ed al 
Capitano dopo il fidanzamento (A. III; sc. XIII) 

Amico tradito: battuta con doppio senso (A. III, sc. XIX) 

Amico tradito: battuta con riferimenti sessuali (A. II, sc. X) 

Amico tradito: battuta oscena a sfondo sessuale di Frittellino A. II, 
sc. XI) 
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Le due commedie: battuta con doppio senso erotico (A. III, sc. IV) 

Le due commedie: battuta scatologica (A. III, sc. VII) 

Le due commedie: battuta con doppio senso erotico di Rondello (A. 
V, sc. I) 

Lucilla costante :amore tardivo di Alberto per Clarice e battuta 
erotica (A. I, sc. VI) 

Lucilla costante: lazzo scatologico del fiato che puzza. Squarcialeone 
lo dice a Volpone (A. II, sc. XIV) 

Lucilla costante: battute amorose tra Scaramuzza e Fioretta (A. I, sc. 
I- II- III) 

Lucilla costante: battute erotiche/ oscene di Scaramuizza (A. I, sc. II 
e III) 

Lucilla costante: epitaffio scatologico che Volpone compone per se 
(A. II, sc. V) 

Lucilla costante: doppio senso Scatologico di Volpone (A. II, sc. XIV) 

Lucilla costante: Policinella sfrutta la parola "vorze" in senso osceno 
(A. II, sc. III) 

Lucilla costante: battute con parole oscene (A. II, sc. XV) 

Lucilla costante: battuta volgare di Policinella in risposta alla 
provocazione di Matamoros (A. V, sc. II) 

Finto marito: canzonetta con doppiosenso osceno di Scaramuccia (A 
I, sc. I) 
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Finto marito: lazzo fisico con riferimenti erotici tra Porzia, 
Scaramuccia e Trapola (A. II, sc. III) 

Finto marito: erotismo nelle battute di Scaramuccia su Demetrio (A. 
IV, sc. I) 

Finto marito: Scaramuccia si prende gioco di Demetrio con battute 
a sfondo erotico(A. IV, sc.IV e V) 

Finto marito: battuta con doppiosenso  di Scaramuccia (A. V, sc. V) 

Finto marito: dialogo amoroso tra Ruchetta e Trapola, con battute 
maliziose di Ruchetta (A. III, sc. III) 

Finto marito: Demetrio si lamenta per le pene d'amore, Ruchetta 
pensa abbia mal di pancia e gli propone di emettere un peto per 
liberarsi, Scaramuccia lo prende in giro (A. IV, sc. II) 

Finto marito: battute a sfondo erotico di Demetrio(A. V, sc. II) 

Finto marito: Battute con doppiosenso erotico (A.IV, sc. I e V) 

Finto marito: Ruchetta domanda a Demetrio se ha bisogno di 
urinare (A. I, sc. IV) 

Finto marito: Demetrio emette un peto, Ruchetta si lamenta della 
puzza (A. IV, sc. II) 

Finto marito: Gervasio appare bramoso di avere Giulia dopo il 
matrimonio. Battute dal doppiosenso erotico (A. Iv, sc. III) 

Finto marito: battute erotiche/oscene di Gervasio (A. V, sc. III) 
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Finto marito: Dichiarazione d'intenti di Ruchetta con riferimenti 
erotici (A. I, sc. IV) 

Finto marito: Ruchetta cerca di spronare Giulia a concedersi alle 
gioie amorose con Fabio , battute con doppiosenso(A. I, sc. IV) 

Finto marito: doppio senso erotico di Ruchetta (A. I, sc. VI) 

Finto marito: Malizia di Ruchetta  mentre dialoga con 
Scaramuccia(A. II, sc. VI) 

Finto marito: Malizia di Ruchetta  mentre dialoga con Demetrio(A. 
III, sc. I) 

Finto marito: Ruchetta allude maliziosamente al suo onore (A. V, sc. 
IV) 

Finto marito: Trapola bacia Porzia svenuta (A. II, sc. II) 

Finto marito: battuta con doppiosenso malizioso di Trapola (A. II, sc. 
X) 
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GROTTESCO 

Amico tradito : concupiscienza del Dottore verso Flaminia (A. II, sc. 
III) 

Lucilla costante :amore tardivo di Alberto per Clarice (A. I, sc. IV) 

Lucilla costante :amore tardivo di Alberto per Clarice e battuta 
erotica (A. I, sc. VI) 

Finto marito: amore tardivo di Demetrio per Giulia (A.I, sc. III e A. III, 
sc. I) 

Finto marito: amore tardivo di Demetrio per Giulia, con prresa in 
giro di Scaramuccia(A IV, sc. I) 

Finto marito: Demetrio si lamenta per le pene d'amore, Ruchetta 
pensa abbia mal di pancia e gli propone di emettere un peto per 
liberarsi, Scaramuccia lo prende in giro (A. IV, sc. II) 

Finto marito: Demetrio si commuove per la dimostrazione d'affetto 
di Giulia (A. IV, sc. III) 

Finto marito: viziosità di Demetrio con Ruchetta (A. I, sc. IV e A. IV, 
sc. I) 

Finto marito: avarizia di Demetrio (A. III, sc. I) 
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Finto marito: Gervasio esprime il suo amore tardivo per Giulia (A. I, 
sc. III) 

Finto marito: Gervasio crede di essere attraente per Giulia (A. II, sc. 
VI) 

Finto marito: Gervasio appare bramoso di avere Giulia dopo il 
matrimonio. Battute dal doppiosenso erotico (A. Iv, sc. III) 

 

 

COMICO CHE NASCE DALL'IMPREVISTO 

Le due commedie: lazzi di riconoscimento (A. III, sc. VII)non è 
comico 

Finto marito: Scaramuccia ha paura di trovare un geloso Licinio nel 
letto di Porzia, ma in realtà vi trova la sua Brigida, che credeva 
essere morta (A. V. sc. XVIII) 

 

 

COMICO VERBALE 

Amico tradito: Sproloqui del Dottore (atto I, sc.I) 

Amico tradito:Fraintendimento del Dottore (A. I, sc. I) 
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Amico tradito: presa in giro a Celia da parte del Dottore (A. III; sc. 
XIII) 

Amico tradito: Frittellino prende velatamente in giro Virginio (A. II; 
sc. IV) 

Amico tradito: iperbole del Capitano (A. I, sc. V) 

Amico tradito: bravata del Capitano sul voler avere Celia per moglie 
(A. I, sc. XVI) 

Amico tradito: iperboli del Capitano sui suoi tarscorsi (A. II, sc. VI) 

Amico tradito: il Capitano è spavalodo anche nel corteggiamento 

Le due commedie: lazzo fisico + lazzo di burla (A. I, sc. VII) 

Le due commedie: buffa filastrocca del Graziano (A. III, sc. IV) 

Le due commedie: versi monosillabici di Magnifico e Graziano (A. III, 
sc. IV) 

Le due commedie: giochi di parole sui nomi dei personaggi ( A. I; sc. 
I) 

Le due commedie: giochi di parole sul nome di Solinga/Dardenia ( 
A. I; sc. II) 

Le due commedie: giochi di parole sui nomi di Ginebrio e Durante ( 
A. II; sc. I) 
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Le due commedie: giochi di parole sui nomi di rovenio e Filino ( A. 
III; sc. I e A.III, sc. II) 

Le due commedie: Calandra fa battute sull'aggettivo "nasuto" (A. I, 
sc. I) 

Le due commedie: Calandra e Filino burlano Fabio (A. IV, sc. II) 

Le due commedie: presa in giro di Graziano (A. III, sc. IV) 

Le due commedie: presa in giro del Capitano Medoro (A. III, sc. VII) 

Le due commedie: avidità di Rondello e fraintendimento di 
Maschera Prima(A. III, sc.I) 

Le due commedie: spavalderia del Capitano Medoro (A. III, sc. V, VI, 
VII, VIII) 

Lucilla costante: Volpone viene preso in giro da Clarice  che finge di 
amarlo(A. II, sc. IV) 

Lucilla costante: Policinella non riconosce Scaramuzza travestito e 
lo scambia per una donna che sta rubando il vino in cantina (A. IV. 
Sc. I) 

Lucilla costante: bravate dei Capitani ( A. III, sc. - XVII e XIX) 

Lucilla costante: Policinella si burla del Capitan Matamoros (A. IV, 
sc. XVIII) 

Lucilla costante: Alberto si prende gioco di Matamoros (A. I, sc. V) 
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Lucilla costante: Alberto si prende gioco di Matamoros 
componendone l'epitaffio  (A. II, sc.V ) 

Lucilla costante: spacconeria di Squarcialeone (A. I, sc.I- II- III) 

Lucilla costante: spacconeria di Squarcialeone (A.II, sc. XIV) 

Lucilla costante: spacconeria di Matamoros (A. I, sc. V) 

Lucilla costante: spacconeria di Matamoros nell'esprimere l'amore 
per Lucilla e nel difendere il suo onore ferito dal rifiuto della donna 
(A.II, sc. VI) 

Lucilla costante: lettera di sfida di Matamoro a Policinella (A. V, sc. 
II) 

Lucilla costante: scambio di bravate e provocazioni tra Policinella ed 
il Capitano (A. V, sc. XII) 

Lucilla costante: epitaffi comici di Policinella e Matamoros (A. V sc. 
XII) 

Lucilla costante: Scaramuzza prende in gio Squarcialeone (A. I, sc. I- 
II) 

Lucilla costante: Scaramuzza prende in gio Squarcialeone (A. IV, sc. 
VI) 

Lucilla costante: Scaramuzza prende in gio Squarcialeone e 
Matamoros (A. V, sc. XII) 
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Lucilla costante: Clarice si prende gioco di Volpone (A. II, sc. IV) 

Lucilla costante: Fraintendimenti di Policinella che non comprende 
Matamoros (A. IV, sc. XVII) 

Lucilla costante: Fioretta prende in giro Squarcialeone (A. I, sc. II- III) 

Lucilla costante: Fioretta prende in giro Volpone (A. V, sc. XIV) 

Finto marito: Scaramuccia si prende gioco di Demetrio con battute 
a sfondo erotico(A. IV, sc.IV e V) 

Finto marito: Scaramuccia prende in giro i vecchi Gervasio e 
Demetrio (A. Iv, sc. I- II) 

Finto marito: Scaramuccia si burla dell'amore di Demetrio (A. V, sc. 
III e V) 

Finto marito: lazzo verbale di rovesciamento logico ad opera di 
Scaramuccia (A. II, sc. V) 

Finto marito: Scaramuccia si burla di Demetrio con un lazzo di 
rovesciamento (AI, sc.V ) 

Finto marito: Demetrio si lamenta per le pene d'amore, Ruchetta 
pensa abbia mal di pancia e gli propone di emettere un peto per 
liberarsi, Scaramuccia lo prende in giro (A. IV, sc. II) 
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Finto marito: lazzo fisico+ verbale (i personaggi fanno ciascuno un 
segnale onomatopeico)+ d'equivoco.( A. V, sc. XIV) 

Finto marito: Ruchetta si burla di Flavio facendogli credere che 
Giulia sia già promessa a Gervasio (A. I, sc. V) 

 

EQUIVOCI 

Amico tradito: capitano pensa di aver ferito Cinzio a distanza.( A. I 
sc XX) 

Amico tradito :Cinzio non riconosce Pantalone (A II, Sc XVII) 

Amico tradito: Pantalone picchia il Dottore scambiandolo per Cinzio 
(atto II, sc. XIX) 

Amico Tradito: I servi, soli in casa, vendono la roba di Celia, donata 
a lei dal figlio a sua insaputa,  e lui li scopre (A. III sc. VI e VII) 

Amico tradito:Pantalone non capisce che lui ed il figlio Cinzio, 
vogliono sposare la stessa donna (A. III; sc. XVIII) 

Amico tradito: il Dottore pensa che sia stato il padre morto da 
trent'anni a bastonarlo (a. III, sc.I) 

Amico tradito: scempiaggine di bagattino, fraintendimento del 
Capitano e presa in giro di quest'ultimo (A. i sc. XVII) 

Amico tradito: equivoco del Capitano che non capisce di parlare 
della donna che vorrebbe avere come moglie con il suo rivale, il 
Dottore (A. III, sc. XII) 
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Le due commedie: Rovenio fraintende Calandra che gli parla 
dell'arrivo del suo amico Zelandro (A. I, sc. III) 

Le due commedie: fraintendimento dovuto alla stupidità dei servi 
d'osteria (A. II, sc. VI) 

Le due commedie: fraintendimento tra Graziano e Magnifico (A. III, 
sc. IV) 

Le due commedie: fraintendimenti tra Magnifico e Graziano. 
Stupidità di Graziano (A. IV, sc. IV) 

Le due commedie: Fisolera scambia i comici per un gruppo di sbirri 
e organizza la difesa ( A. II, sc. V) 

Le due commedie: avidità di Rondello e fraintendimento di 
Maschera Prima(A. III, sc.I) 

Lucilla costante: Scaramuzza vestito da donna non riconosce 
Volpone per via del buio (A. III , sc. III) 

Lucilla costante: Scaramuzza fraintende Matamoros (A. IV, sc. I) 

Lucilla costante: Scaramuzza travestito da donna viene scambiato 
per tale da Volpone (A. III, sc. III) 

Lucilla costante: Scaramuzza travestito da donna viene scambiato 
per un fantasma e picchiato (A. IV sc. II) 

Lucilla costante: Fraintendimenti di Policinella che non comprende 
Matamoros (A. IV, sc. XVII) 

Lucilla costante: Fraintendimenti di Policinella che non comprende 
la richiesta di Alberto  (A. V sc. II) 
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Lucilla costante: Policinella fraintende la richiesta di Volpone (A. V, 
sc. XII) 

Finto marito: Trapola non riconosce Scaramuccia vestito da donna e 
lo scambia per una prostituta (A. V, sc. I) 

Finto marito: lazzo fisico+ verbale (i personaggi fanno ciascuno un 
segnale onomatopeico)+ d'equivoco.( A. V, sc. XIV) 

Finto marito: comicità che nasce dal travestimento di Brigida in 
Licinio (A. II, sc. I e A. V, sc. ultima) 

 

AZIONI CHE NON PRODUCONO EFFETTI SPERATI 

Lucilla costante: Alberto tenta di entrare nella stanza di Clarice ma 
viene scoperto e picchiato dal capitan Matamoros (A. III, sc. VI) 

Finto marito: Scaramuccia vorrebbe coinvolgere nei suoi intrighi 
Porzia, ma lei lo fa travestire da donna per sostituirla nel letto al 
fianco di Licinio/Brigida (A. IV, sc. VI) 

 

IMBROGLIO 

Amico tradito: Imbroglio di Frittellino verso gli altri personaggi per 
aiutare Virginio (atto I, sc. VI- VII- IX- XII- XIII- XIV- XVIII- XX) 
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Amico tradito: finta lettera di Flaminia a Cinzio scritta da Virginio e 
Frittellino (atto II, sc. XVI) 

Amico tradito: Frittellino propone a Virginio ad uccidere Cinzio (A. 
III, sc. XIV) 

Lucilla costante: imbroglio di Volpone , nel quale viene coinvolto 
Policinella (A.II, sc II e seguenti) 

Lucilla costante: Volpone tenta di imbrogliare Alberto per avere 
Clarice (A. II, sc. IV) 

Lucilla costante: Volpone imbroglia Clarice (A. II, sc. IV) 

Lucilla costante: Volpone imbroglia Alberto (A. II, sc. V) 

Lucilla costante : Volpone si traveste da indovino per coinvolgere 
Scaramuzza nei suoi piani (A. II, sc. XII) 

Lucilla costante: Volpone imbroglia il capitan Squarcialeone (A. II, 
sc. XIV) 

Lucilla costante: Volpone e Pulcinella imbrogliano Lucilla (A. II, sc. 
XV- XVI- XVII- XVIII) 

Lucilla costante: Volpone approfitta del buio per attuare i suoi piani 
(A. III) 

Lucilla costante: Volpone imbroglia Alberto facendosi dare i suoi 
vestiti (A. III, sc. V) 

Lucilla costante: Volpone e Policinella riescono a portare Lucilla a 
casa di Fulgenzio. (A. III, sc. XI) 
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Lucilla costante: Volpone e Scaltrino ingannano il capitano 
facendolo inciampare (A. V, sc. VII- VIII) 

Lucilla costante: Fioretta si burla di Volpone (A. V, sc. XIV) 

Lucilla costante: Scaramuzza travestito da donna viene scambiato 
per tale da Volpone (A. III, sc. III) 

Lucilla costante: Volpone ordisce con Alberto un piano per 
imbrogliare Lucilla (A. II, sc. II) 

Lucilla costante: Volpone si finge stanco per imbrogliare Fulgenzio 
(A. II sc. XI) 

Lucilla costante: Volpone imbroglia Squarcialeone convincendolo di 
poter ancora avere Clarice (A. II sc. XIV) 

Lucilla costante: Volpone si traveste per sedurre Clarice (A. III, sc. V) 

Lucilla costante: Policinella sciocco e ubriaco viene raggirato da 
Volpone (A. III, sc. X) 

Lucilla costante: Policinella finge voce da donna per far avvicinare 
Matamoros e gettargli la farina negli occhi(A. IV, sc. XI) 

Finto marito: Brigida si finge uomo e marito di Porzia 

Finto marito: Giulia, Ruchetta e Scaramuccia ordiscono un imbroglio 
ai danni di Gervasio affinchè Giulia possa stare con Flavio  

Finto marito: inizia l'imbroglio di Scaramuccia che convince Flavio e 
Lepido a fingersi musicisti per ingananre Gervasio(A. II, sc. V) 
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Finto marito: Scaramuccia coinvolge Trapola nell'inganno facendo 
leva sul suo amore per Ruchetta (A. II, sc. VII) 

Finto marito: Scaramuccia sposa Trapola e Ruchetta ai fini del suo 
inganno  (A. III. Sc. III) 

Finto marito: Scaramuccia usa Tarpola per il suo inganno 
convincendolo a travestirsi da donna (A. IV, sc. IV) 

Finto marito: Porzia convince Scaramuccia a vestirsi da donna e a 
coricarsi accanto a Lepido al suo posto. (A. IV, sc, VI) 

Finto marito: Scaramuccia imbroglia Gervasio (A. II, sc. IV) 

 

LAZZI FISICI 

Amico tradito: Lazzo di notte tra Pantalone ed il Dottore (atto II, sc. 
XIX) 

Amico tradito: (atto I, sc. III)Pantalone bastona Cinzio 

Amico tradito: Il dottore bastonato da Bagattino e Franceschina (A. 
III, sc. XX) 

Amico tradito: Frittellino cerca , mimando, di far capire il suo piano 
a Virginio (A. I, Sc. XIV) 

Le due commedie: lazzo acrobatico di riconoscimento (A. I, sc. IV) 

Le due commedie: lazzo fisico + lazzo di burla (A. I, sc. VII) 
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Le due commedie: lazzo acrobatico di Rondello che "salta a cavallo" 
di Calandra (A. I, sc. VII)  

Le due commedie: lazzo di botte di Fisolera all'arrivo del gruppo dei 
comici (A. II, Sc. V) 

Le due commedie: buffa filastrocca del Graziano forse 
accompagnata da gesti (A. III, sc. IV) 

Le due commedie: versi monosillabici di Magnifico e Graziano (A. III, 
sc. IV) 

Le due commedie: comicità probabile di Narciso che disperato di 
spoglia (A. III, sc. VII) 

Le due commedie: lazzo di botte + riconoscimento (A. III, sc. VIII) 

Le due commedie: lazzo su chi debba passare prima dalla porta con 
conseguente incastro dei personaggi (A. IV, scena III) 

Le due commedie: lazzo (non comico) di litigio (A. IV, sc. IV) 

Le due commedie: lazzo (non comico) di litigio (A. V, sc. X) 

Le due commedie:lazzo acrobatico di Tartaglia che non riesce a 
tenere in braccio Arminia (A. V, sc. 74) 

Lucilla costante: rissa + lazzo di botte di Policinella che colpisce il 
Capitano con una vescica (A. II, sc.  VIII e poi XVIII) 

Lucilla costante : lazzo di botte di Fulgenzio e Volpone contro 
Scaramuzza (A. III, sc. IV) 
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Lucilla costante: Alberto tenta di entrare nella stanza di Clarice ma 
viene scoperto e picchiato dal capitan Matamoros (A. III, sc. VI) 

Lucilla costante : capitan Squarcialeone insegue Scaramuzza per 
vendicarsi del fatto che egli si sia travestito da donna, prendendo il 
posto di Clarice (A. III, sc. VII) 

Lucilla costante: lazzo di botte tra Scaramuzza e Polcinella (A. IV. Sc. 
I) 

Lucilla costante: Volpone e Scaltrino ingannano il capitano 
facendolo inciampare (A. V, sc. VII- VIII) 

Lucilla costante: Scaramuzza travestito da donna viene scambiato 
per un fantasma e picchiato (A. IV sc. II) 

Lucilla costante: Policinella fa battute inerenti alla sua fame (A. II, 
sc. XV) 

Finto marito: lazzo fisico con riferimenti erotici tra Porzia, 
Scaramuccia e Trapola (A. II, sc. III) 

Finto marito: Scaramuccia fa gesti a Lepido che non lo capisce 
quindi Scaramuccia non riesce a sorreggere Porzia svenuta (A. II, sc. 
II) 

Finto marito: lazzo di botte di Demetrio contro Trapola quando 
questi lo trova al posto della sua amata Giulia (A. V, sc. VII) 

Finto marito: Demetrio viene accidentalmente picchiato da 
Ruchetta e trapola che litigano fra loro (A. III- sc. II) 

Finto marito: lazzo fisico+ verbale (i personaggi fanno ciascuno un 
segnale onomatopeico)+ d'equivoco.( A. V, sc. XIV) 
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STUPIDITÀ 

Amico tradito: Bagattino prende in giro Cap. Rinoceronte 
credendosi suo pari avendo ricevuto da Cinzio molto denaro (A. I, 
sc. V) 

Le due commedie: Stupidità di Graziano (A. III, sc. IV) 

Le due commedie : stupidità di Calandra (A. II, sc. V) 

Le due commedie: fraintendimenti tra Magnifico e Graziano. 
Stupidità di Graziano (A. IV, sc. IV) 

Le due commedie: stupidità di Filino che rivela un segreto pur non 
volendo (A. IV, sc. V) 

Lucilla costante: Scaramuzza cade vittima dell'imbroglio di Volpone 
(A. II, sc. XII) 

Lucilla costante: Scaramuzza fraintende Matamoros (A. IV, sc. I) 

Lucilla costante: Volpone diventa sciocco di fronte a Clarice, della 
quale è innamorato (A. III, sc. IV) 

Lucilla costante: Stupidità di Policinella che risponde a sproposito al 
bussare di Volpone e fraintende le sue parole (A. II, sc. III) 

Lucilla costante: stupidità di Policinella che fraintende Volpone (A. 
II, sc. XV) 
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Lucilla costante: stupidità di Policinella che rischia di smascherare il 
piano di Volpone (A. II, sc. XVI e XVII) 

Lucilla costante: Policinella sciocco e ubriaco viene raggirato da 
Volpone (A. III, sc. X) 

Lucilla costante: Policinella sciocco , viene raggirato da Volpone che 
lo prende per la gola (A. III, sc. XVII) 

Lucilla costante: Policinella sciocco dice di non sapere come si sta 
da morti perché non lo è mai stato (A. IV, sc. VII) 

Finto marito: Trapola non riconosce la padrona svenuta e poi 
scambia il suo svenimento per morte (A. II, sc. III) 

Finto marito : Trapola fraintende Gervasio non riconoscendolo (A. 
II, sc. VII) 

Finto marito: Trapola crede che travestendosi da donna possa 
divenire davvero una donna (A. IV, sc. IV) 

Finto marito: Trapola non riconosce Scaramuccia vestito da donna e 
lo scambia per una prostituta (A. V, sc. I) 
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FAME 

Amico tradito: Bagattino esprime la sua fame (A. I sc. IV) 

Amico tradito: Fame di Bagattino ( A. I, sc. IV) 

Amico tradito: Fame di Bagattino  e Flamina getta tutto il cibo a 
terra (A. I sc. X) 

Amico tradito: fame di Bagattino che vorrebbe mangiare anche la 
carne cruda( A. I, sc. XI) 

Amico tradito: Fame di Franceschina e Bagattino (A. I, sc. XI) 

Le due commedie: Fame di Rondello (A. I , sc. I) 

Lucilla costante: Policinella viene convinto a duellare con la 
promessa di un lauto banchetto (A. V, sc.I) 

Lucilla costante: Policinella fa battute legate al tema della fame (A. 
II, sc. XV) 

Lucilla costante: Policinella fa battute legate al tema della fame 
legate anche alla sua povertà . Volpone sfrutta questa caratteristica 
per raggirarlo (A. II, sc. III) 

Lucilla costante: fame di Policinella (A. II , sc. XVIII) 

Lucilla costante: riferimento alla fame nella battuta di Policinella (A. 
III, sc. XI) 

Lucilla costante: riferimento alla fame nella battuta di Policinella (A. 
III, sc. XVI) 
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Lucilla costante: fame di Policinella anche prima del duello con 
Matamoros (A. V, sc. II)  

Lucilla costante : fame nella lettera di risposta di Policinella a 
Matamoros (A. V, sc. V) 

Lucilla costante: comicità legata al tema della fame anche nel 
biglietto che Volpone trova nella scarsella di Policinella (A. V, sc. XII) 

Finto marito: Scaramuccia parla di un sogno avuto la notte 
precedente (A. I, sc. II) 

Finto marito: Fame di Trapola (A. II, sc. VIII) 

Finto marito: fame di trapola (A.II, sc. III) 

 

LAZZI DI PIANTO 

Amico tradito: Pantalone piange dopo aver picchiato Cinzio (a. I, sc. 
III) 

 

FILOSOFEGGIARE DELLE MASCHERE 

Amico tradito: Pantalone parla dei dispiaceri con il Dottore (atto I, 
sc. I) 
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APPENDICE II 

IMMAGINI  

 

FIGURA 1- TRISTANO MARTINELLI. Composition de Rèthorique pag. 1 
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FIGURA 2- TRISTANO MARTINELLI. Composition de rethorique pag 3 - 

dedica 
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FIGURA 3- TRISTANO MARTINELLI- Composition de rethorique pag 4- 

dedica 
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FIGURA 4- TRISTANO MARTINELLI- Composition de rethorique pag 5- 

nArlecchino supplica per una medaglia  
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FIGURA 5- TRISTANO MARTINELLI- Composition de rèthorique . Incisione 

rappresentante Arlecchino 
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FIGURA 6- TRISTANO MARTINELLI- Composition de rethorique pag 7.  Libro 

primo di retorica 
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FIGURA 7- - TRISTANO MARTINELLI- COMPOSITION DE RETHORIQUE PAG 

25- secondo libro di retorica.  
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FIGURA 8- - TRISTANO MARTINELLI- COMPOSITION DE RETHORIQUE PAG 

48. Arlecchino con una gerla piena di piccoli Arlecchini  
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FIGURA 9- - TRISTANO MARTINELLI- COMPOSITION DE RETHORIQUE pag 

49- terzo libro di retorica 
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FIGURA 10- - TRISTANO MARTINELLI- Composition de rethorique pag 50. 

Incisione che rappresenta Pantalone 
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FIGURA 11- - TRISTANO MARTINELLI- Composition de rethorique pag 51- 

Incisione che rappresenta un Capitano 
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FIGURA 12- - TRISTANO MARTINELLI- Composition de rethorique pag 57. 

Canzone buffonesca 
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FIGURA 13- - TRISTANO MARTINELLI- Composition de rethorique pag 58. 

Sonetto buffonesco. 
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FIGURA 14- RACCOLTA FOSSARD(1580 CA)STOCCOLMA,DROTTNINGHOLMS 

TEATERMUSEUM- Arlecchino e Zanni mangiano e giocano ad un tavolo di osteria  

 

 

FIGURA 15- RACCOLTA FOSSARD(1580 CA)STOCCOLMA,DROTTNINGHOLMS 

TEATERMUSEUM – Zanni e Arlecchino fanno acrobazie  
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FIGURA 16 RACCOLTA FOSSARD (1580 CA) STOCCOLMA,DROTTNINGHOLMS 

TEATERMUSEUM- Pantalone sorprende Arlecchino e Franceschina  

FIGURA 17 RACCOLTA FOSSARD(1580 CA)STOCCOLMA,DROTTNINGHOLMS 

TEATERMUSEUM Arlecchino svenuto per amore con Liccetta e 

Francatrippa 
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FIGURA 18 RACCOLTA FOSSARD (1580 CA) STOCCOLMA,DROTTNINGHOLMS 

TEATERMUSEUM Arlecchino travestito corteggia L’Innamorata Donna Lucia, 

osservato dal Capitan Coccodrillo 
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FIGURA 17 RACCOLTA FOSSARD (1580 CA) STOCCOLMA,DROTTNINGHOLMS 

TEATERMUSEUM Arlecchino procede trionfante a cavallo di un asino 
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