
Il 16 novembre 1612 il commediogra-
fo Giovanni Villifranchi1 mise in scena 
a Volterra, sua patria, la commedia La 

Turca2 per celebrare la presenza in città 
del giovane Cosimo II de Medici, della 
consorte Maria Maddalena d’Austria, del-
la madre Cristina di Lorena e di un nutrito 
gruppo di uomini e donne di corte. Que-
sto perché Volterra era una delle tappe 
conclusive di un lungo viaggio nello sta-
to iniziato dal granduca a settembre.
Come in molti altri luoghi, le feste era-
no state grandiose. Non erano mancati 
i fuochi di artificio la sera e le pièce te-
atrali, molto apprezzate all’epoca. Il 14 
novembre fu rappresentata La Tragedia 
dei santi francesi Dolcissimo e Carissi-
mo sempre del Villifranchi, in omaggio 
a Cristina di Lorena e, due giorni dopo 
appunto La Turca, dedicata a Maria Mad-
dalena d’Austria, entrambe recitate da 
dei giovani nobili cittadini.
Testo dal linguaggio semplice e diver-
tente, La Turca potrebbe essere tranquil-
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lamente messa in scena con successo an-
che ai nostri giorni. La vicenda si svolge 
a Volterra ed è piuttosto complessa, con 
innamoramenti, travestimenti e (mancati) 
delitti di onore, il tutto filtrato dall’ironia 
e dalla leggerezza di un racconto scritto 
secondo il miglior stile del-
la commedia seicentesca. 
I personaggi sono la tur-
ca Rafia in abiti maschili 
sotto il nome di Ernesto, 
Armidoro Allegretti suo 
fidanzato, la bella vedova 
Ottavia Baldinotti, Elidio 
suo innamorato, la balia 
Lavinia, Landolfo vecchio 
avaro e zio di Ottavia, i ser-
vitori Granello, Leonello e 
Arrighetto, il vanaglorioso 
capitano Acheronte, il pa-
rassita sempre affamato 
Digiuno, il pedante Fali-
sco che pretenziosamen-
te parla in latino, Alemme 
levantino e Ubertino Ruini 
gentiluomo bolognese.
Un breve prologo illustra l’antichità della 
città e rende omaggio alla generosità di 
casa Medici. Nella prima scena è spiega-
to al pubblico in che modo sia scoppiato 

uno scandalo vero e proprio a Volterra: 
il giovane straniero Ernesto è ospitato in 
modo sconveniente in casa della vedova 
Ottavia, che per lui sembra abbia «per-
duto il cervello, e l’honore». 
In realtà le cose stanno diversamente da 
come appaiono: Ernesto è il falso nome 
di Rafia, una ragazza nata a Costantino-
poli da famiglia abbiente, catturata a 12 
anni «per uno strano accidente» e ridotta 
in schiavitù. Nel 1602, dopo la presa di 
Alba Reale (Szekesfehervar in Ungheria3), 
era stata condotta da un mercante a Graz 
in Austria, dove nel 1608 aveva conosciu-
to e si era innamorata del giovane volter-
rano Armidoro Allegretti facente parte 
del seguito degli organizzatori del matri-
monio di Maria Maddalena con Cosimo 
de’ Medici. Ricambiata e, volendo spo-
sarsi, si era preparata al battesimo cri-
stiano e a vivere in libertà perché il padre 
stava inviando il denaro del riscatto. Pao-
lo Giordani Orsini però era giunto a dare 
l’anello per procura a Maria Maddalena 
e i due fidanzati erano stati costretti alla 
separazione. Avevano concordato la loro 
riunione alle Poste di Firenze. Durante il 
viaggio la ragazza doveva indossare abiti 

maschili, dichiarare di chiamarsi Ernesto 
e stare in compagnia del servitore Arri-
ghetto. Sfortunatamente, finite le feste 
delle nozze nella capitale del grandu-

Turcala
una commedia di 4 secoli fa in scena a Volterra
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cato, Armidoro non 
si era visto e Rafia, 
sempre travestita da 
uomo, si era trasfe-
rita in una casetta a 
Volterra, mentre il 
servitore era torna-
to a Graz a cercarlo. 
Quattro anni erano 
trascorsi. Ottavia per 
caso era venuta a co-
noscenza dell’identi-
tà di Rafia-Ernesto e 
l’aveva voluta come 
ospite in casa sua. 
Da qui lo scandalo, 
a causa del quale 
Elidio, innamorato 
della bella vedova, 
deluso, si era ritirato 
in campagna, e il pe-
dante Falisco, altro 
suo spasimante, ma 
in incognito, per ge-
losia aveva fatto ve-
nire da Bologna dei 
sicari per ucciderla: il 
capitano Acheronte 

e Digiuno. Tra le battute divertenti dei personaggi di genere e i prevedibili 
equivoci, la storia prosegue con il ritorno di Arrighetto da un inutile viaggio 
a Graz e con la disperazione di Rafia che vorrebbe rinchiudersi in convento. 
Prima che si compia l’irreparabile, giunge a Volterra Armidoro travestito da 
orientale e in compagnia di Alemme, un turco inviato dal padre della ragaz-
za. Il giovane spiega che non ha potuto onorare la promessa di matrimonio 
perché a Graz un barone boemo l’aveva costretto a battersi in duello. Dopo 
la morte di costui era stato arrestato e messo in una prigione da cui era 
evaso fortunosamente. 
Intanto a Volterra, Elidio preoccupato per l’incolumità di Ottavia, ritorna 
dalla campagna per difenderla e, trova alleati nello zio di lei, Landolfo, nei 
servitori della commedia e nell’ultimo personaggio che appare sulla scena, 
prima dello scontro con Acheronte e Digiuno: Ubertino Ruini bolognese, 
compagno di prigionia di Armidoro, liberato prima della sua evasione e la-
tore di una sua lettera e del suo testamento.
I sicari sono resi inoffensivi e catturati e finalmente Armidoro può incontrare 
la sua fedele Rafia. Tutto si svela e si conclude felicemente. Si progettano 
le nozze e si perdona ai malvagi: al pedante, che però viene cacciato, al 
capitano e a Digiuno che sono invitati a portare rispettivamente la guerra e 
la carestia altrove.
Chiude la commedia un monologo scritto nello stile del tempo, con la per-
sonificazione ironica dei vizi umani. Il breve testo invita ad avere fede e 
fiducia… e a non lamentarsi troppo: «Or che dite della nostra commedia, 
voi affannoni? Quante volte havete storto il grugno, alzate le voci, e sputato 
tondo? So che la vostra compagnia sarà arricchita di fratelli, e i fratelli di 
Tormentoni. I Finimondoni havranno spalancato le gole, come se rovinas-
se i cielo di qualche forno. Voi altri signori risguardate a gl’ingegni nostri 
poco elevati e alla scarsezza del tempo. E voi Serenissime altezze, rimira-
te più i cuori che i volti, che noi nel resto lasceremo gridare gl’Affannoni  
e i Finimondoni».

Note
1 Giovanni Villifranchi fu sacerdote, poeta e commediografo volterrano. Segretario di 
Virginio Orsini duca di Bracciano, morì nel 1614 mentre era in navigazione verso Napoli.
2 La «Fida turca» fu stampata a Firenze presso Zanobi Pignoni nel 1614.
3 La città fu riconquistata dagli Asburgo ai turchi nel 1601 e persa nel 1602.

1. Il frontespizio di La Fida Turca di Giovanni Villifranchi.
2. Anonimo fiorentino secolo XVII. Ritratto naturale de’ Salvatichi che parteciparono alla 
mascherata e ballarono a Palazzo Strozzi di Firenze il 5 febbraio 1614 (Firenze, Uffizi).
3. Alfonso Parigi (da Giulio Parigi), Concilio di Demoni contro Sant’Orsola. Atto primo 
(Venezia, Fondazione Cini). La recita La Regina Sant’Orsola avvenne il 6 ottobre 1624  
nel teatro degli Uffizi.
4. Giusto Sustermans († 1681), Cosimo II de’ Medici, Gallerie fiorentine.
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