
SINOSSI DELLA “SUITE DEL GRANDE ARLECCHINO” 
 
 
 

1) Introduzione e Primo Quadro – La Nascita di Arlecchino (Processione, Caduta dell’Angelo e 
Apparizione del Demonio) 

Dopo la breve Introduzione (buio in sala), appare un corteo rivolto verso l’alto, preceduto da un sacerdote e formato da 
creature mitologiche, sacre e profane (Dioniso, Perseo ecc.), con apparizioni magiche. La dimensione è quella del Mito. 
Il corteo si infittisce progressivamente in una crescente confusione. Improvvisamente appare un Angelo in volo sulla 
scena che viene tirato verso terra dalla folla che segue la processione. Dopo la caduta dell’Angelo agli Inferi si scatena 
una tempesta di fuoco al termine della quale l’Angelo risorge come maschera nera del Demonio (Nascita di 
Arlecchino). 
 

2) Secondo Quadro – La Fame di Arlecchino (Pantomima) 
Arlecchino (ancora Zanni in costume bianco) scopre di avere fame con urla, pianti e convulsioni. Entrano i suoi 
compari, portandogli pollame e selvaggina da mangiare. Arlecchino non sa cosa sia il cibo, ma prova a cibarsi, poi 
rigetta il cibo e riprende a urlare e piangere sconsolatamente. I suoi compari fuggono impauriti. Entrano altri suoi amici, 
portandogli frutta, miele e bacche selvatiche. Arlecchino assaggia tutto, ma non riesce a cibarsi di nulla. Ricomincia 
dunque a urlare forsennatamente, sempre più disperato. Gli amici scappano. Entra una balia, dall’aspetto corpulento e 
grottesco, che danza davanti ad Arlecchino, tentando di sedurlo. La balia si scopre un seno e lo offre ad Arlecchino per 
sfamarlo. Arlecchino prova a succhiarlo ma, disgustato, respinge con violenza la balia, che fugge terrorizzata. Sempre 
più furioso, Arlecchino prova a mangiarsi, ma non ci riesce. Finalmente appare una mosca; Arlecchino la insegue, 
tentando di afferrarla, la cattura, la mangia, soddisfa la fame ed esce soddisfatto.                
               

3) Terzo Quadro – Danza dei Contadini e Apparizione di Carnevale e Quaresima 
La dimensione è ancora, come nel quadro precedente, quella rurale medioevale. I contadini intessono una breve danza 
propiziatoria. Improvvisamente, sul fondo, appaiono le figure imponenti di Carnevale e Quaresima, salutate 
festosamente dai contadini.. 
 

4) Intermezzo  
Breve “meditazione” per quartetto d’archi. Arlecchino, solo in scena ancora in costume bianco, acquista 
progressivamente coscienza di sé. 
 

5) Quarto Quadro – Arlecchino diventa Maschera 
Entrano gli altri attori e iniziano a danzare attorno ad Arlecchino. Durante la danza, gli mettono una maschera nera sul 
viso e, a turno, appiccicano pezzetti di stoffa multicolori sul suo abito. Arlecchino assume l’aspetto caratteristico che 
tutti conosciamo. Gli attori escono di scena. Si passa alla dimensione psicologica. Arlecchino, rimasto solo, si osserva 
allo specchio, riconoscendosi maschera;  poi comincia a levitare verso l’alto, fino a sparire misteriosamente nel nulla. 
 

6) Quinto Quadro – La Commedia dell’Arte (Pantomima) 
Il riferimento è al periodo di massima fioritura della Commedia dell’Arte. Sulla scena, varie maschere danzano a 
gruppi. Entra Arlecchino e, fra balzi e capriole, si fa beffe di alcuni presenti. Entra il Capitano, seguito dalla sua 
milizia. Entra Colombina, facendosi aria con un ventaglio, e comincia a civettare col Capitano. Arlecchino, geloso, si 
avvicina a Colombina cercando di attirarla a sé. Entra Pantalone, rimproverando ad Arlecchino la sua fannulloneria. 
Arlecchino e Colombina spariscono di scena. Tutti i presenti ballano, a coppie, una “graziosa” gavotta. Ricompare 
Colombina, col viso coperto da un velo. Pantalone la invita a ballare con lui, cercando di sedurla. Pantalone diventa 
sempre più insistente, fino a prendere la mano di Colombina per baciarla con passione crescente. Toglie poi il velo di 
Colombina, per baciarla in viso e scopre che si tratta di Arlecchino travestito. Furioso, comincia ad inseguire 
Arlecchino per tutta la scena. Alla fine, Arlecchino si mette in salvo mentre Pantalone ruzzola per terra. 
 

7) Sesto Quadro - Ballet Mécanique 
Il riferimento è ovviamente alle avanguardie storiche del Novecento e al famoso film di Léger. Le maschere presenti in 
scena si trasformano improvvisamente in bambole meccaniche che iniziano a danzare, muovendosi a scatti. La danza 
delle bambole diviene sempre più frenetica e scomposta, fino al parossismo, dopodiché esse cadono improvvisamente 
a terra, inanimate. 
 

8) Settimo Quadro – Apoteosi di Arlecchino (Finale) 
Arlecchino si prepara ad essere ricevuto dal Re di Francia. I suoi amici lo vestono con un costume sfarzoso. 
Arlecchino si incammina verso la corte del Re, giunge alla corte ed è annunciato. Si spalanca una grande porta ed 
appare, su un grande trono luminoso, la figura maestosa del Re di Francia. Arlecchino è consacrato dal Re, fra 
l’esultanza dei presenti. Sul fondo della scena appare il “pupo” carnevalesco, alto sei metri. 
 


