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Serenissima
1762. 24 Novembre. Venezia. Per le calli si aggira una figura 

che indossa un pesante tabarro. Carlo Gozzi ha un solo momento 
di esitazione quando volge lo sguardo verso Ca’  Dario, che sorge 

da acque nere stagliandosi su un cielo ugualmente nero. Tra le 
mani, il Gozzi tiene dei fogli sparsi. Su uno si intravede la scritta 

“Il Re Cervo”. La sua richiesta sarà esaudita come le altre dai 
Signori di Ca’  Dario? Anche se la conoscenza ha un prezzo, è 

necessario illuminare le fosche tenebre dell’ignoranza e non VAilire 
l’intelligenza con baruffe goldoniane... chi verrà inghiottito questa 

notte nelle acque torbide della laguna?  
 

RIVELAZIONI 3, 2
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I natali e la provenienza della Signora Teodosia Ferraglia, soprano capace e attrice di talento, sono ammantati nel mistero. Prediligendo, 
contrariamente alle attitudini della sua professione, la riservatezza della sua vita privata, la Signora Ferraglia vive una vita in realtà 
intensissima sia sulle scene che fuori, in ragione delle sue particolari e segrete doti. Ci si accorge subito di quanto sia brava ad 
immedesimarsi nei caratteri che interpreta e il suo viso, che pochi possono vantare di aver veduto senza il pesante trucco di scena, è 
in grado di cambiare tratti e soprattutto età a piacimento, così come la sua voce che riesce a modulare con una facilità da cantante.

La Signora Ferraglia è in verità custode di un mondo segreto, il mondo degli spiriti, che per lei si schiude senza ch’ella possa 
decidere di opporvisi. Fin da bambina, terrorizzata, cerca una risposta. In ragione di questo, si avvicina a Franz Anton Mesmer, 
amico di Mozart padre e frequentatore del Circolo dei Cavalieri e Fratelli Iniziati d’Asia. Il Mesmer, che ha sposato la baronessa 
Maria Anna von Bosch, appassionata frequentatrice della scena teatrale tedesca e delle performance della Ferraglia, si interessa subito 
alla Ferraglia e la loro relazione epistolare continuerà per anni. Forse per la sua bravura, forse per queste conoscenze nell’ambiente 
esoterico, forse per la sua capacità particolare, la Ferraglia viene scelta dal Gozzi per la Turandot a Venezia nel 1762, scalzando 
un’altra cantante. Le motivazioni fornite sono che la Signora Ferraglia ‘ha maggiori possibilità’. Si intende ‘di estensione vocale’?, o 
‘di sopravvivenza’? Da allora la carriera della Ferraglia si è svolta tra Vienna, Milano e Venezia, in un susseguirsi di rappresentazioni.  
Nel 1791, La Ferraglia viene avvisata della morte di Wolfgang e il suo aiuto nel risolvere un antico mistero sarà prezioso. 

 Teodosia Ferraglia 

SIGNORA TEODOSIA FERRAGLIA (LA MARCHESA)
Impressioni positive: Forte temperamento, appassionata di arte e teatro.
Impressioni negative: Cupa, Vendicativa, amante del lusso, cleptomane

Age: 56; PF: 30; PM: 34; Movimento: 2 PB per 1 m (Max 14 m) 
Caratteristiche: Costituzione -2, Destrezza +2, Intelligenza +2. Sfere di 

Potere: Intrattenimento 3 (65), Occulto 3 (55)
Livelli Danno Fisico: 1-10 (0) / 11-18 (-1) / 19-24 (-3) / 25-28 (-5) /29-

30 (-7)
Livelli Danno Mentale: 1-14 (0) / 15-22 (-1) / 23-28 (-3) / 29-32 (-5) 

/33-34 (-7)

Abilità: Teologia VA 6, Combattimento VA 4, 
Professioni VA 3. 

Agilità VA 8 Controllo Corporeo 2 (Evadere 3)
Comunicazione VA 9 Etichetta 1 (Rapporti sociali [Ceto Alto 

2, Ceto Medio 2, Ceto Basso 2], Moda 
[Ceto Alto 2, Ceto Medio 2, Ceto Basso 2]), 
Retorica 1 (Negoziare 3, Persuasione 3)

Cultura VA 7 Umanistica 1 (Letteratura e Arti 3)
Intrattenimento VA 10 Recitare e Danzare 1 (Recitare 4, Coreografia 2, 

Ballare 1), Musica 1 (Cantare 2).
Esoterismo VA 8 Divinazione 1 (Numerologia 4), De Sodaliciorum 1 

(Letteratura occulta  3), Entità Soprannaturali 1.
Scienza VA 7 Scienza Applicata 1 (Farmaceutica 3).
Furtività VA 9 Evitare 2 (Camuffarsi 3, Nascondersi e 

Mimetizzarsi 3, Soppiatto 3, Colpo Velato 3), 
Individuazione 1 (Percezione 2, Leggere le labbra 2, 
Osservare 2), Sotterfugio 1 (Armare/Disarmare 
Trappole 2, Scassinare 3, Borseggiare 3).

Esperienza nei Viaggi VA 7 Studi Sociali 1 (Sfere di Potere 
[Intrattenimento 2]).

Abiti: Vestiti neri alla moda 6 (F 3, Q 3). Equpaggiamento: stiletto 
eccellente (MI -2, AA 4, MO +2, BP 10, danno 
1d10 (TA 10) -2 Cos). 

Iniziativa: -2 (Stiletto). Punti Battaglia: Liberi 4 
Esempio di Attacchi: Stiletto eccellente  VA 4 / Va 2 (incluso MO +2 tper 
ciascun colpo); Combattimento Senz’Armi VA 2 / Evadere VA 10


