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Introduzione. Che cos'è la Commedia dell'arte?
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

Nel 1500 nasce in Italia un nuovo modo di fare teatro. Si tratta della 
“Commedia dell’arte”, un tipo di teatro popolare che prende vita nelle piazze. 

Nell’Italia del 1400/1500 le "arti" erano le corporazioni dei lavoratori di uno 
stesso settore. C’era dunque anche una "arte" degli attori poiché essi, 
contrariamente a giullari e saltimbanchi, svolgevano regolarmente il proprio 
mestiere. 

Le rappresentazioni non si basavano su un copione ben definito ma, piuttosto, 
su un “canovaccio" ovvero una traccia generica della storia. Toccava poi agli 
attori improvvisare le battute.

Fino al 1564 le compagnie di attori erano composte di dieci uomini.
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Capitolo 1. La prostituta
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

1 ottobre 1564

Il terzo cliente della giornata era stato un signorotto di campagna, in visita alla 
città per affari. Dopo pochi minuti si era tirato su i pantaloni e, in un batter 
d'occhio, era già pronto per abbandonare la stanza. La prestazione era stata 
assai scadente, ma Lucrezia non se ne stupiva. L'uomo puzzava parecchio di 
vino. Comunque era stato gentile, e le aveva lasciato un paio di monete di 
mancia sul comodino prima di uscire. 

Appena il cliente richiuse la porta dietro di sé, Lucrezia saltò in piedi, si infilò le 
calze, le scarpe e il vestito. Diede un'aggiustata ai capelli e si guardò allo 
specchio. Non era mai stata ciò che si dice "una bellezza rara" come la sua 
collega Santa. Eppure aveva un ché di affascinante. Gli uomini impazzivano per 
lei, soprattutto gli uomini di Chiesa. E infatti... 

"Lucrezia, è arrivato Don Mauro, il nuovo parroco di Santa Maria. Ha detto che 
ti ha vista ieri e vorrebbe incontrarti. È fuori che aspetta..." la matrona aveva 
fatto irruzione con la sua voce acuta e il suo modo allegro, nella barocca stanza 
di Lucrezia, proprio mentre questa si apprestava ad uscire. 

La giovane prostituta si strinse nelle spalle e fece di no con la testa mentre 
rispondeva veloce: "Niente da fare, vado in piazza a vedere la commedia". 

Dalla porta a fianco comparve il volto angelico di Santa che la apostrofò: "Che 
citrulla! Ti stai perdendo un cliente nuovo, e del miglior tipo: un prete! E per 
cosa? Per quello stupidissimo teatro! Per giunta" continuò Santa, per 
punzecchiare Lucrezia, "è già la terza volta che vai a vedere lo stesso 
spettacolo". 

Lucrezia non si indispettì, ma trillò contenta mentre usciva dal locale: "Questo 
è il bello della commedia dell'arte! Non c'è un copione. Ogni rappresentazione 
è unica!"
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Glossario

in un batter d’occhio : very quickly

prestazione : performance

diede un’aggiustata : cleaned up, fixed

aveva fatto irruzione : had burst in

citrulla : fool, stupid

punzecchiare : to tease

si indispettì : got irritated

trillò : said with a high vocal pitch, trilled

copione : script

Esercizio

Individua, per ciascuna parola presente nel testo, i suoi contrari:

1. abbandonare

2. scadente

3. puzzare

4. gentile

5. affascinante

6. perdere

a. sgarbato, scortese

b. insulso, disgustoso, per nulla attraente

c. di qualità, buono

d. ottenere, vincere, guadagnare

e. entrare, ricevere, adottare

f. profumare, emanare un odore gradevole
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Capitolo 2. Teatro e realtà
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

Lucrezia si fece largo tra la folla. Con qualche occhiolino, qualche "Permesso" e 
altrettanti spintoni, arrivò in terza fila.

Lo spettacolo era cominciato da poco. Sulla scena, allestita sulla piazza e 
delimitata da un piccolo tendone verde scuro, stavano recitando tre uomini.

Lucrezia già sorrideva perché sapeva che da un momento all'altro il più giovane
di loro, che interpretava la parte della servetta Colombina, avrebbe baciato 
appassionatamente Arlecchino, interpretato da un giovane agile e robusto, che
indossava il tipico vestito a rombi colorati.

E così fu. Subito Arlecchino disse a Colombina : "Resteremo sempre insieme, 
amore mio!" 

Gli spettatori si sganasciarono dalle risate quando Pantalone, il terzo 
personaggio, prese Arlecchino per la collottola e lo trascinò fuori di scena: 
"Resterai sempre insieme a me, ma a lavorare! Scansafatiche!" gli disse. 

L'anziana donna che stava in piedi di fianco a Lucrezia commentò divertita: 
"Quel Pantalone è un invidioso. Gli piacerebbe ricevere le attenzioni di 
Colombina! Ma lui è un vecchio, come questo qua!" e indicò a Lucrezia il 
proprio marito, un signore attempato e calvo, assai brutto, che stava 
guardando la giovane prostituta con grande interesse già da un po'.

Lucrezia rise pensando quanto, a volte, il teatro e la realtà fossero 
sorprendentemente simili.

La ragazza iniziò a fantasticare, con gli occhioni incollati sulla scena. 
Immaginava se stessa, nelle vesti di Colombina, perseguitata da quel vecchio 
bavoso di Pantalone. Eh già, realtà e finzione erano così simili... Si rabbuiò un 
poco pensando al proprio lavoro. Ma un nuovo pensiero le fece ritrovare quasi 
subito il buon umore: Colombina era audace, scaltra, curiosa e dalla risposta 
pronta, proprio come lei. Peccato che le donne non fossero ammesse sul 
palco...
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Venne riportata alla realtà dalla rumorosa entrata in scena di un personaggio 
molto alto e longilineo. Questi si presentò all'attento pubblico, con fare 
spavaldo: "Io sono Capitan Spaventa, della Valle dell'Inferno, il più coraggioso 
dei soldati. Son mercenario, al servizio del Dottor Pantalone. Niente e nessuno 
mi fa paur... Uuuuh!" fece un balzo terrorizzato. 

L'attore fingeva di tremare e cercava riparo dietro uno sgabellino minuscolo. 
L'oggetto di cotanto orrore era un innocuo topolino, lanciato sul palco da 
dietro le quinte. Lucrezia rise di gusto, pur avendo già visto la gag nei giorni 
precedenti. 

"Cosa avete da ridere?" chiese Pantalone, spuntando da dietro il sipario. 
Guardò il pubblico con fare interrogativo. 

Subito Spaventa si sistemò le vesti e si aggiustò il cappello. Portando una mano 
sulla spada legata in vita, mentì spudoratamente al padrone: "Signor 
Pantalone, sua signoria, sua eminenza. Il popolo ha paura. E non mi sorprende.
È appena passato qui, proprio qui, sotto i nostri occhi..." e concluse 
spalancando le lunghissime braccia "… un leone!" 

La gente era di nuovo piegata in due dal ridere. Alcuni iniziarono a gridare: 
"Buffone! Non è mica vero! Cagasotto!"

Lucrezia era affascinata dall'interazione viva, attiva e costante tra attori e 
pubblico. In fondo... il suo lavoro non era poi tanto differente: doveva fingere e 
interagire costantemente con il cliente.

Due ore dopo si abbassò il sipario. I commedianti, sudati e sorridenti, si 
diedero agli inchini davanti al pubblico entusiasta, ricevendo uno scroscio di 
applausi e fischi di approvazione.

Quelli di loro che la indossavano, si tolsero la maschera. E Lucrezia si sentì 
osservare dagli occhi azzurro acceso di Arlecchino. Abbassò leggermente lo 
sguardo, sorridendo. Era una tattica seduttoria, provata centinaia di volte e 
messa a punto alla perfezione. Poi girò su se stessa e si dileguò. 
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Arlecchino non sapeva di essere alle prese con una... professionista! Rimase a 
cercarla con lo sguardo tra la folla alzandosi in punta di piedi per vedere più 
lontano mentre il vecchio Pantalone lo prendeva per una mano e gli diceva tra i
denti: "E dai inchinati, Guido! Che diamine stai guardando?" 

Glossario

allestita : set up

rombi : rhombuses, diamond-shapes

si sganasciavano dalle risate : roared with laughter

scansafatiche : slacker, lazybones

attempato : old

si dileguò : went away

che diamine : what on earth

Esercizio

Fra le opzioni proposte seleziona solo quella corretta per completare la frase 
(le opzioni corrette possono essere più di una):

1. Con qualche occhiolino, qualche "Permesso" e altrettanti spintoni arrivò 
(fino alla/tra la/della/sulla/alla/in) terza fila.

2. Lucrezia già sorrideva perché sapeva che (tra poco/dopo poco/per poco/in 
poco/da un momento all'altro/in un momento o dall’altro), Colombina avrebbe
baciato appassionatamente Arlecchino.

3. Lucrezia rise (a denti stretti/a labbra strette/con animo/di gusto/ 
appassionatamente), pur avendo già visto la gag nei giorni precedenti.

4. Due ore dopo (si aprì/apresi/si scese/calò/si calò/si abbassò) il sipario.

5. Quelli di loro che (ne/lo/ci/si/la) indossavano, si tolsero la maschera.

6. Guido! Che (cavolo/per bacco/diamine/mannaggia/accidenti) stai 
guardando?
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Capitolo 3. La locanda
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

L'aria fresca della sera faceva sbattere di tanto in tanto la porta della locanda 
affollata. Guido e Riccardo, senza i rispettivi vestiti di Arlecchino e Colombina, 
erano praticamente irriconoscibili. Chiacchieravano tranquillamente con un 
uomo sulla trentina molto alto e magro, dal sorriso malinconico e i capelli 
raccolti in un codino. Sul palco era Capitan Spaventa ma adesso, appoggiato 
senza la maschera al bancone, era solo Carletto. I tre sorseggiavano del vino 
scambiandosi opinioni sullo spettacolo. 

"E se facessimo la scenetta delle braghe?" propose Riccardo, toccandosi 
delicatamente le lunghe ciglia con un dito. E proseguì: "Arlecchino potrebbe 
convincere Pantalone che si tratta di una sciarpa e suggerirgli di lasciarsele 
intorno al collo come antidoto contro il mal di gola..." 

Carletto sorrideva e annuiva convinto: "Ma sì, bell'idea!" 

Anche Guido sghignazzava ma Riccardo, con la sua acconciatura cotonata e il 
nasino all'insù, si era improvvisamente fatto serio. Gli altri due se ne resero 
conto e si guardarono attorno, cercando di capire cosa fosse successo.

Tre brutti ceffi, seduti a un tavolo poco lontano, stavano indicando Riccardo. Si 
alzarono e si misero a ridere sempre più forte, finché uno di loro scandì a voce 
alta perché rimbombasse in tutta la locanda: "Invertito!"

Poi i tre uscirono sbandando contro due ragazze sull'uscio. 

Guido e Carletto cercarono di sdrammatizzare e Riccardo si strinse nelle spalle, 
imbarazzato. Gli avventori della locanda non fecero molto caso all'accaduto e il 
brusio generale riassorbì presto l'odioso commento.

"Suvvia, son degli scemi! A me in scena oggi mi han detto molto di peggio!" 
sorrideva bonario Carletto. 

Anche Guido annuiva convinto: "Ma... ma sì, la-lascia perder... Oh oh, ragazzi! È
... È lei! Quella di oggi!" il tono e lo sguardo gli erano cambiati bruscamente. 
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Gli altri due non capivano. 

"Quella di oggi? Di chi stai parlando?" chiese Riccardo aggiustandosi 
accuratamente la frangia. 

Accanto a loro una voce stridula commentò: "Qui dentro c'è odore di stantio!" 
Santa, storcendo il naso, aveva appena preso posto al bancone. E, a fianco a lei,
con un vestito blu intenso, si era seduta Lucrezia.

Glossario

locanda : inn

rispettivi : their respective

braghe : breeches, britches

ciglia : eyelashes

acconciatura cotonata : effeminate hairstyle

invertito : pervert

sbandando : swerving

brusio : chattering, noise
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Esercizio

Coniuga il verbo seguendo le indicazioni fra parentesi:

1. L'aria fresca della sera ______ (fare, imperfetto) sbattere di tanto in tanto la 
porta.

2. Guido e Riccardo ________ (chiacchierare, imperfetto) tranquillamente.

3. Sul palco era Capitan Spaventa ma adesso, ________ (appoggiare, participio 
passato) senza la maschera al bancone, era solo Carletto.

4. "E se facessimo la scenetta delle braghe?" ________ (proporre, passato 
remoto) Riccardo.

5. "Quella di oggi? Di chi stai parlando?" chiese Riccardo ______ (aggiustarsi, 
gerundio presente) accuratamente la frangia.

6. Santa, storcendo il naso, ____ appena ____ (prendere, trapassato prossimo) 
posto al bancone
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Capitolo 4. L'incontro
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

"Beh?! Si può sapere che avete da guardare?" disse Santa col suo consueto fare
sgarbato. "Volete offrirci da bere o...?" squadrò i tre uomini con un mezzo 
sorriso. I tre, presi di sorpresa, esitarono un istante. 

"Scusatela, è davvero impertinente!" fece Lucrezia sospirando.

Proprio quando stava per girarsi di nuovo verso il bancone per ordinare, 
incrociò lo sguardo freddo e penetrante di Arlecchino. 

"Ma voi non sarete mica... Caspita, Santa, sai chi sono? Non ci crederai!" squittì
emozionata Lucrezia, rivolgendosi all'amica. 

Santa smorzò prontamente l'allegria con un annoiato "E chi sono? Chi saranno 
mai?"

I tre uomini sorridevano vagamente lusingati e sorpresi di tanto entusiasmo.

"Sono gli attori della commedia!" dichiarò quasi solennemente la giovane. 
Santa rispose sarcastica con un finto sussulto: "Uhh, che emozione 
incontenibile!" E poi aggiunse: "Scommetto che loro invece non sanno che 
lavoro fai tu!" 

"Possiamo offrirvi qualcosa?" la interruppe Riccardo. Poi si presentò: "Sono 
Riccardo ma potete chiamarmi Colombina... Rispecchia la mia identità meglio 
del mio nome di battesimo!", così dicendo fece un mezzo inchino, come 
avrebbe fatto qualsiasi dama. 

Lucrezia chinò il capo d'un lato: "Siete fortunato a poter esprimere voi stesso 
sul palco! Il vostro personaggio mi affascina. Io sono Lucrezia. Questa è Santa, 
la donna più sgarbata di Siena". L'amica sorrise un poco e fece un cenno con il 
capo. L'interprete di Arlecchino diresse un sorriso a Lucrezia che ricambiò. 
"Lasciate che mi presenti: sono Guido" tossicchiò e prese fiato: "È un vero 
piaaacere conos..." respirò di nuovo "conoscervi!" 

Lucrezia incuriosita dai tentennamenti chiese: "Vi sentite bene?" 
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Arlecchino annuì energicamente arrossendo. 

Carletto intervenne a distogliere l'attenzione delle donne, ripetendo con fare 
teatrale la propria battuta: "Sono Carletto, della Valle dell'Inferno, il più 
coraggioso dei soldati. Son mercenario, al servizio del Dottor Pantalone. Niente
e nessuno mi fa paura!" 

Lucrezia applaudì e anche Santa pareva divertita.

Guido prese il coraggio a due mani, balbettò alcuni suoni incomprensibili e 
finalmente guardò Lucrezia negli occhi: "Riesco a pa-pa-parlare davanti a 
centinaia di persone senza proble-problemi ma solo sul pa-palco". Sospirò 
prima di continuare: "Vi andre-andrebbe di fa-fare una passeggiata?"

Lucrezia saltò giù dallo sgabello e rispose: "Volentieri!"

Glossario

sgarbato : rude

squadrò : looked down on

impertinente : impolite

caspita : wow!

squittì : squeaked

tossicchiò : coughed

sgabello : stool
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Esercizio

Abbina i seguenti termini con il proprio equivalente:

1. il consueto fare

2. di sorpresa

3. caspita

4. vagamente

5. distogliere l’attenzione

6. sul palco

a. cavolo, per bacco

b. il solito modo

c. in scena

d. un po’

e. distrarre

f. all’improvviso, alla sprovvista
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Capitolo 5. La balbuzie
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

I due si incamminarono per i vicoli avvolti nella notte nera, in silenzio. 

Poi Lucrezia, vinta dalla curiosità, ruppe il ghiaccio, dandogli direttamente del 
tu: "E dimmi...  Come sei diventato attore?" 

Guido replicò assorto: "Quando avevo sette anni par-parlavo appena, con una 
balbuzie tre- tre-tremenda. Poi un giorno mio pa-padre mi portò a vedere una 
commedia, a Lucca." 

Lucrezia restò in silenzio e quello continuò: "Me-mentre tornava-vamo a casa 
iniziai a recitare per filo e per segno il dialogo tra Arlecchino e Pa-pantalone 
sen-senza balbettare nemmeno una vo-volta. Mio padre gridò al miracolo! Mi 
po-portò in chiesa e il p-p-prete gli suggerì di farmi entrare in u-una co-
compagnia di artisti". 

Lucrezia rimuginava assorta: "Dunque quando sei Arlecchino non balbetti!" 
Guido annuì: "Forse per-perché Arlecchino sa sempre cosa dire e... no-non 
sono ve-veramente io".

La ragazza pensò ad alta voce: "A volte, quando devo lavorare faccio finta di 
essere Santa, o una delle altre ragazze. E un po' funziona, dovresti provare. Mi 
distraggo e non avverto il malessere che proverei altrimenti". 

Guido sembrava interessato e al contempo perplesso: "Che lavoro fai? E no-
non capi-pisco... a cosa ti riferisci?" 

Lucrezia rispose solo alla seconda domanda: "Perché non fingi di essere 
sempre Arlecchino? Così non ti incepperai tanto!" 

Guido la guardò sollevando un sopracciglio. Lucrezia tornò all'attacco: "Suvvia, 
prova! Non hai nulla da perdere!" 

Guido sorrise esitante, allora Lucrezia iniziò a recitare la parte di Colombina 
che aveva visto nei giorni precedenti: "Nemmeno un anello mi avete comprato 
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per il fidanzamento. Siete un farabutto! Dite al Dottor Pantalone di pagarvi 
meglio, se non volete ritrovarvi senza soldi e senza sposa tutt'in una volta!"

Guido stette al gioco: "Mia dolce Colombina, e con chi stareste voi? Con quel 
fifone di Capitan Spaventa? O con il grasso Pantalone, quel sudicio vecchio che 
vuol solo alzarvi la gonnella?" 

Un lampo di tristezza attraversò gli occhi della ragazza. 

"Ho detto qualcosa che non va?" si interruppe Guido, notandolo. 

Lucrezia scrollò la testa, poi si sforzò di recuperare il consueto tono allegro: 
"Visto? Ha funzionato! Non hai balbettato nemmeno una volta!" 

I due chiacchierarono a lungo mentre tornavano, senza rendersene conto, 
verso la locanda.

"Guarda lì! Che sarà successo?" chiese Lucrezia indicando un capannello di 
gente in un vicolo.

Glossario

ruppe il ghiaccio : broke the ice

dangogli del tu : treating him informally by using the 'tu' form

per filo e per segno: blow by blow

malessere : discomfort, unease

non ti incepperai : you will not trip up

suvvia! : come on

farabutto : crook, skunk

capannello : a small group
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Esercizio

Completa con la preposizione corretta:

1. I due si incamminarono per i vicoli, ____ silenzio.

2. Lucrezia ruppe il ghiaccio, dandogli direttamente _____ tu.

3. Mio padre un giorno mi portò _____ vedere una commedia, a Lucca.

4. Il prete gli suggerì ____ farmi entrare in una compagnia di artisti.

5. Guido sembrava interessato e ____ contempo perplesso.

6. I due chiacchierarono _____ lungo mentre tornavano verso la locanda.
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Capitolo 6. La tragedia
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

Lucrezia stringeva la spalla di Guido che, accovacciato a terra, piangeva a 
dirotto. Davanti a lui stava il corpo senza vita di Riccardo.

La faccia era livida e del sangue gli fuoriusciva dall'orecchio. Qualcuno lo aveva 
colpito sulla testa. Poco dopo anche Carletto e Santa uscirono dalla locanda e si
avvicinarono incuriositi. Carletto inorridì e chiese a gran voce: "Chi lo ha 
colpito? Chi è stato? Ci sono dei testimoni?”

Ma nessuno aveva visto nulla. Allora Carletto si precipitò a chiamare il resto 
della compagnia. Poco dopo tornò con altri sette uomini. Lucrezia solo poche 
ore prima aveva riso di gusto vedendoli.

Adesso, invece, li osservava frastornata, seduta in terra di fianco a Guido che 
non smetteva di singhiozzare. Erano ben sincronizzati, persino nella tragica 
situazione. Carletto, assieme a quattro colleghi, fece allontanare i curiosi; altri 
due caricarono il corpo su una branda, mentre il più anziano si avvicinò a Guido
e lo aiutò ad alzarsi. Poi si rivolse gentilmente a Lucrezia : "Dobbiamo andare. 
Grazie per... " e indicò Guido con la testa. Prima di allontanarsi, il vecchio 
interprete di Pantalone la informò sottovoce: "Era il suo migliore amico".

Da ormai sei giorni Lucrezia non aveva notizie di Guido. Gli spettacoli erano 
stati sospesi per tutta la settimana. Una mattina, uscendo dalla piazza del 
mercato, vide tre ragazzi vestiti e truccati da dama. Uno di loro indossava una 
maschera. Lucrezia, incuriosita, li seguì. Entrarono in uno scantinato, dal quale 
uscì una voce familiare. 

"Dev'essere Pantalone!" pensò Lucrezia, tendendo l'orecchio. 

"Avanti, avanti" diceva quello, "Siete gli unici candidati per il momento! Del 
resto i ruoli femminili sono i più difficili... Sali tu per primo sul palco con 
Arlecchino e con Brighella, e vediamo che sai fare!" 
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Lucrezia, intenta ad ascoltare, sussultò quando si sentì sfiorare un braccio. 
"Tranquilla, tranquilla Lucrezia", era Carletto, che con finta aria di rimprovero, 
le domandò: “Non starai mica origliando?" 

Lucrezia sorrise: "Mi hai beccato in pieno! Come sta Guido? Non l'ho più 
visto..."

"Non bene. Siamo tutti molto scossi. E del colpevole nemmeno l'ombra. Ma da 
domani si ricomincia a lavorare. Per giunta non abbiamo ancora una nuova 
Colombina con cui improvvisare lo spettacolo, che Dio ce la mandi buona! A 
volte è proprio difficile mettere una maschera e far funzionare le cose..."

Un'idea attraversò la mente di Lucrezia, che lo interruppe: "Scusami, ora devo 
andare, si è fatto tardi! Ma lo spettacolo sarà eccezionale, come sempre! Ne 
sono sicura!" disse camminando all'indietro a grandi passi per non voltare 
bruscamente le spalle a Carletto, che la salutò levandosi il berretto e facendo 
un mezzo inchino. 

Glossario

accovacciato : crouching

piangeva a dirotto : crying his eyes out

testimoni : witnesses

frastornata : dizzy

rimprovero : reproach

origliando : overhearing  

per giunta : moreover

che Dio ce la mandi buona! : may God help us!
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Esercizio

Indica se ciascuna informazione è vera (V), falsa (F) o se l’informazione non è 
reperibile nel testo (NR):

1. Riccardo si trova a terra privo di vita.

2. Santa si avvicina a Lucrezia, quando vede la scena.

3. I membri della compagnia più forti caricano Riccardo su una barella.

4. Gli spettacoli vengono sospesi per tre giorni.

5. Quando Lucrezia si avvicina allo scantinato, vi sono quattro candidati per il 
ruolo di Colombina.

6. Lucrezia ha avuto un’idea. Per questo scappa via correndo.
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Capitolo 7. La maschera
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

Lucrezia corse verso il bordello, fin nella propria stanza. Con la cenere del 
caminetto si sporcò lievemente il mento, le guance e l'area tra naso e labbra. 
Sopra alla cenere passò dell'abbondante trucco. Si guardò nello specchio. Poi si
precipitò a bussare a Santa: "Chi ti sembro?" 

Santa, con le mani appoggiate sui fianchi, replicò dopo averci pensato un 
attimo: "Un uomo ridicolo vestito da prostituta?" 

"Perfetto!" rispose Lucrezia. 

Entrò nella stanza dell'amica poiché ricordava che, appesa sul muro, c'era una 
maschera di carnevale, di quelle che si tengono in mano con l'asticella. 

"Poi la rivoglio indietro!" disse Santa, come al solito imbronciata, sbattendo la 
porta dietro a Lucrezia, che usciva.

Con passo svelto, Lucrezia attraversò di nuovo la piazza del mercato. 
Concentrata, cercava di riportare alla mente tutte le scene degli spettacoli a cui
aveva assistito.

Era arrivata. Bussò e scese nello scantinato, la luce era soffusa. "Che fortuna! In
questo modo non mi vedranno bene!" pensò. 

Gli artisti erano accasciati in varie zone della sala, alcuni giocavano a carte e 
altri sonnecchiavano. Arlecchino, vedendo il nuovo candidato, si alzò e salì sul 
piccolo palco. L'anziano capo della compagnia domandò: "Siete qui per 
diventare la nuova Colombina, messere?" 

Lucrezia fece segno di sì. 

"Come vi chiamate?" la incoraggiò Pantalone. 

"Lu... Luciano" disse la ragazza. 

"Non sarete mica balbuziente? Ne abbiamo già uno di tartaglia" ridacchiò il più 
grasso degli attori, seduto su uno sgabello. 
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"Vediamo che sapete fare" disse Pantalone, facendole segno di raggiungere 
Guido. Lucrezia fissò, prendendo fiato, gli occhi azzurri e tristi del ragazzo. 
Guido era esausto e ancora provato dalla morte dell'amico.

Il ragazzo, che all'inizio non l'aveva riconosciuta a causa della finta barba e della
maschera, ebbe un fremito quando sentì la voce di Lucrezia, che esordiva: 
"Caro Arlecchino, se non siete capace neppure di regalarmi un anello... 
Consideratevi scapolo! Ve ne resterete povero e solo per l'eternità, qui con il 
vostro caro Pantalone, a lavargli le braghe!" e incrociò le braccia offesa, così 
come aveva visto fare mille volte a Santa.

Arlecchino saltava da una parte all'altra del palco, fingendo di cercare in ogni 
angolo l'anello di fidanzamento che, chiaramente, non aveva comprato. E 
Colombina lo seguiva con tono arrabbiato: "Mi ritenete stupida Arlecchino? Io 
vi conosco come le mie sottane, non c'è nessun anello! Volete guardare anche 
qui, per caso?" La ragazza si tolse una scarpa e la sbatté contro il cappello di 
Arlecchino. Questi finse di perdere i sensi e, allora, Colombina si disperò: "Per 
tutti i santi, l'ho fatto secco!" Buttò la testa indietro e finse di piangere mentre 
il giovane, con gli occhi socchiusi, sghignazzava. 

Il vecchio capo comico interruppe la scena applaudendo e ridendo soddisfatto. 
Anche gli altri attori erano stati rapiti dall'energia che la ragazza aveva portato 
sulla scena. Tutti annuivano convinti. "Avete già recitato, messer Luciano?" 
chiese uno di loro. 

Lucrezia esitò, prima di affermare: "In un certo senso..." 

Il vecchio la interruppe: "In ogni caso siete dei nostri. Lo spettacolo è domani! 
Proviamo il canovaccio completo!" Poi si rivolse agli altri attori: "Forza 
pelandroni! Abbiamo poco tempo!"

Lucrezia aveva il cuore in gola. Gli altri attori salirono sul palco e Carletto, senza
farsi notare, le bisbigliò all'orecchio: "Ora capisco perché avevate tanta fretta, 
poco fa".
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Glossario

guance : cheeks

asticella : stick, bar

la rivoglio indietro : I want it back

perdere i sensi : to faint

socchiusi : half closed

pelandroni : idlers, loafers

bisbigliò : whispered

Esercizio

Ricostruisci le frasi:

1. si sporcò lievemente / tra naso e labbra / il mento, le / con la cenere del 
caminetto / guance e l'area / 

2. Santa, con le / "Un uomo" / dopo averci pensato / fianchi, replicò / un 
attimo: / mani appoggiate sui 

3. si tengono in / ricordava che, / appesa sul muro, / mano con l'asticella / di 
carnevale, / di quelle che / c'era una maschera 

4. non sarete / Ne abbiamo / di tartaglia / già uno / mica balbuziente? 

5. angolo l'anello / all'altra del palco, / Arlecchino saltava / fingendo di / da una
parte / cercare in ogni / di fidanzamento

6. socchiusi, sghignazzava / mentre il giovane, / buttò la testa / di piangere / 
indietro e finse / con gli occhi 
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Capitolo 8. Una donna
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/la-commediante

Quella notte, distesa sul suo letto, Lucrezia sorrideva ripensando alle prove: 
erano state un vero successo. Guido l'aveva riconosciuta quasi subito ma, da 
buon teatrante, aveva dissimulato il proprio stupore. Pareva più tranquillo e 
felice, quasi alleggerito dalla presenza di lei. Lucrezia conosceva tutto lo 
spettacolo e si era integrata perfettamente. Non aveva sbagliato nemmeno un 
colpo. E gli altri attori la chiamavano "Luciano". 

Un unico pensiero la turbava: come dire alla compagnia che era una donna? E 
cosa sarebbe successo una volta svelata la sua vera identità?

Il pomeriggio dell'indomani, Lucrezia si trovò per la prima volta in mezzo a un 
gruppo di nove uomini in braghe e canotta che si vestivano e si aiutavano l'un 
l'altro a truccarsi. Era l'unica a venire già pronta da casa. Rimasta immobile, 
fissava il sipario assorta. Era al di qua del tendone, ce l'aveva fatta! Dall'altra 
parte si percepiva il trambusto del pubblico che cominciava a vociare. Già si 
immaginava quando si sarebbe aperto e... "Luciano?! Avete sentito cosa ho 
appena detto?"

L'attore che impersonava Brighella la guardava divertito. Gli altri attori 
sghignazzavano, eccetto Carletto e Guido che avevano un'espressione 
preoccupata. Lucrezia si scusò: "Ero sovrappensiero". 

L'attore ripeté: "Dicevo che la prossima volta potete cambiarvi qui con noi. 
Anche se rappresentate Colombina siete pur sempre un uomo con tutti gli 
attributi, che diamine!"

Lucrezia respirò profondamente. Questa era l'occasione che aspettava. Si 
sbottonò il vestito e lo fece cadere a terra. Rimase in sottoveste e dichiarò 
seria: "No, non è così". 

Tutti gli attori rimasero di sasso, eccetto Guido che la aiutò a rivestirsi, e 
Carletto che disse ad alta voce: "Ben fatto! In una compagnia bisogna sempre 
essere onesti". 
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Il capocomico stringeva il cappello da Pantalone incredulo: "O accidenti, ma 
siamo impazziti? Non si è mai vista una donna sul palco! Che demonio vi passa 
per la testa!" 

Guido lo interruppe bruscamente: "E allora? Sa-sa recitare meglio di molti dei 
preeesenti, se vo-vogliamo dirla tutta!", poi strinse la mano della ragazza.

Il vecchio ammise: "Questo è vero ma..." 

Lucrezia, che aveva terminato di riabbottonarsi il vestito, lo guardò dritto negli 
occhi: "Non trovate che sia una sciocchezza ammettere personaggi femminili 
ma non donne per interpretarli?"

Il capocomico annuì, dicendo con aria assorta: "Forse avete ragione. E, per il 
momento, non ho altra scelta". Prese fiato e guardò tutti i presenti: "Tutti 
pronti: si va in scena". 

Lucrezia sorrise. Il sipario si aprì.

Glossario

teatrante : theatre actor

dissimulato : disguised

la turbava : upset her

assorta : thoughtful

trambusto : fuss

erano di sasso : were turned to stone, were incredulous

riabbottonarsi : rebutton

sciocchezza : nonsense

26



La commediante - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Abbina ciascuno spezzone di frase al  suo completamento:

1. Le prove erano state 

2. Guido aveva dissimulato

3. Era l’unica a venire

4. Tutti rimasero di

5. Lucrezia lo guardò

6. Non trovate che

a. sia una sciocchezza?

b. un vero successo.

c. dritto negli occhi.

d. già pronta da casa.

e. il proprio stupore.

f. sasso eccetto Guido
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Nota storica
Lucrezia di Siena è realmente esistita, ma della sua vita e identità non 
sappiamo quasi nulla.

L'unico documento che riporta il suo nome è un atto notarile del 10 ottobre del
1564, con il quale viene ufficialmente ingaggiata da una compagnia di teatro. 

Questo è il primo documento che attesta la presenza di una donna in una 
compagnia di commedianti.

Soltanto a partire dalla fine del XVI secolo le donne presero posto a pieno titolo
nelle compagnie teatrali.
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Soluzioni
Capitolo 1 

1. e 2. c 3. f 4. a 5. b 6. d

Capitolo 2 

1. fino alla, alla, in

2. dopo poco, da un momento all’altro

3. a denti stretti, di gusto, appassionatamente

4. si aprì, calò, si abbassò

5. la

6. cavolo, diamine, accidenti

Capitolo 3

1. faceva 2. chiacchieravano 3. appoggiato 

4. propose 5. aggiustandosi 6. aveva (appena) preso

Capitolo 4 

1. b 2. f 3. a 4. d 5. e 6. c

Capitolo 5 

1. in 2. del 3. a 4. di 5. al 6. a

Capitolo 6 

1. V 2. NR  3. NR  4. F 5. F 6. V

Capitolo 7

1. Con la cenere del caminetto si sporcò lievemente il mento, le guance e l'area
tra naso e labbra.

2. Santa, con le mani appoggiate sui fianchi, replicò dopo averci pensato un 
attimo: "Un uomo".
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3. Ricordava che, appesa sul muro, c'era una maschera di carnevale, di quelle 
che si tengono in mano con l'asticella.

4. Non sarete mica balbuziente? Ne abbiamo già uno di tartaglia.

5. Arlecchino saltava da una parte all'altra del palco, fingendo di cercare in ogni
angolo l'anello di fidanzamento.

6. Buttò la testa indietro e finse di piangere mentre il giovane, con gli occhi 
socchiusi, sghignazzava.

Capitolo 8

1. b 2. e 3. d 4. f  5.c  6.a
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