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 Battistina (Battista Minola) = ROSA 

 Lucenzia (Lucenzio) = CELESTE 

 Petruccio = VIOLA 

 Gremio = BLU 

 Ortensio = VERDE 

 Biondella (Biondello) = GIALLO 

 Grumia (Grumio) = GRIGIO 

 Caterina = ROSSO 

 Bianca = BIANCO 

 Sarta (Sarto) = ARANCIO 



Nella rappresentazione teatrale, vista la notevole presenza di attrici, alcuni 
personaggi maschili sono stati trasformati al femminile come Biondello che è 

diventato Biondella, Grumio che è diventato Grumia e il sarto è diventato la sarta. 
: è la figlia di Battistina e la sorella maggiore di Bianca. Caterina è 

conosciuta in tutta Padova come «Kate la bisbetica». Lei ha un carattere molto 
profondo, è litigiosa, bisbetica e arrogante. Nei confronti di Bianca appare cattiva ma 
solo perché è sempre stata la seconda scelta del padre. Dopo il matrimonio con 
Petruccio si trasforma da moglie dura e bisbetica a obbediente e felice sposa quando 
scopre che suo marito la ama e vuole solo aiutarla.  

: è la figlia di Battistina e sorella minore di Caterina, si diletta di musica e 
poesia. Lei è obbediente e remissiva ma si rivelerà una sorella poco gentile che 
incoraggerà l’abitudine di suo padre nel favorirla, mettendo in cattiva luce la sorella 
recitando la parte della vittima.  

: è l’amica di Lucenzia e assume il ruolo di servitrici di Tiranio quando 
questo assume il ruolo del suo padrone. Essa combinerà il matrimonio segreto tra 
Lucenzia e Bianca. 

: è la servitrice di Petruccio che ha il principale scopo di tirarlo su di morale e 
farlo divertire. Di carattere è poco ottusa, ha un pungente senso dell’umorismo ed 
ama giocare e scherzare. 



: madre di Caterina e Bianca, si dimostra molto legata alle figlie ed 
è tormentata a causa dei mancati pretendenti per la figlia maggiore Caterina. 
Vuole combinare il matrimonio di Bianca basandosi esclusivamente 
sull’ammontare delle ricchezze dei suoi corteggiatori. 

: giovane studentessa che si innamora a prima vista di Bianca, pur di 
stare accanto alla ragazza arriva a travestirsi da tutor di lettere e alla fine 
riuscirà a raggiungere il suo intento sposando la fanciulla. 

: gentiluomo di Verona, è determinato a maritarsi con Caterina a 
causa della sua ricca dote. Seppur amando la giovane bisbetica utilizza metodi 
poco affabili per riuscire a domare la moglie. Grazie alla sua personalità 
umanistica e determinata riuscirà nel suo intento lasciando stupiti tutti. 

: uomo ricco di indole buona, anch’esso si traveste da tutor per 
conquistare Bianca ma abbandonerà il suo proposito a causa dell’amore non 
corrisposto della ragazza. Alla fine si sposerà con una vedova facoltoso. 

: vecchio e facoltoso signore di Padova, corteggiatore di Bianca. 



Per te non ci 
saranno 

spasimanti!!! 

Perché volete 
tenerla 

reclusa?! 

Signori, basta! io non concederò a 
nessuno la mano di Bianca prima d’aver 

maritato Caterina. 
Se voi, Ortensio o Gremio conosceste 

qualcuno che possa insegnare a Bianca la 
musica e la poesia, fatelo venire pure a 

casa mia. 

Mamma, io mi 
sottometto 

alla tua 
volontà. 

Mamma, vuoi farmi 
prendere in giro da 
questi spasimanti?! 

 

 

 
 

 



Vorrei presentarvi 
questa 

preparatissima 
signorina in lingue. 

Vi presento un mio 
uomo di fiducia 
preparatissimo 

nella musica. 

Benvenuti a 
entrambi, ma 

Caterina non fa al 
caso vostro! 

  

 



Lasciami andare!   
Se resto, ti faccio 
andare in bestia! 

 Ma no, stammi a 
sentire, Kate, 

ascolta... Insomma, 
via, non sfuggirmi 

così... 
 

 



Questo è il giorno fissato per 
le nozze, ma mio genero 

ancora non si vede…che dirà 
la gente? 

Abbiate 
ancora un po’ 
di pazienza! 

Io ve lo avevo detto che era matto! 
Quello è capace di stabilire il giorno delle 
nozze e non  avere la minima intenzione 

di sposarsi. 
 

 

 



Ecco il vestito da 
lei 

commissionatomi. 

Oh, 
che roba è mai questa? 

Una schifezza! 

Non è vero! 
Io non ho mai visto un 
vestito più perfetto, 
più elegante e alla 

moda. 

  

 



Ce l’hai fatta 
Petruccio! 

L’hai domata!!! 

E in che modo?!  
Rendendola 

felice! 

............ 

 

 


