
 
 

 

 

 

 

Il Palcoscenico di Carta 
Leggere Teatro – ad Alta Voce 

 
 

Pene d’Amor Perdute 
di William Shakespeare 

(Traduzione di Goffredo Raponi) 
 

Parte I 
 
 

Martedì 22 novembre 2016, ore 18.00 
Libreria Ibs+Libraccio 

Via Verdi, 50 - Mantova 



 

PERSONAGGI 

 

 

 

FERDINANDO, re di Navarra 

 

BIRON, LONGUEVILLE, DUMAIN, nobili al seguito del re 

 

BOYET, nobile al seguito della principessa di Francia 

 

DON ADRIANO DE ARMADO, stravagante gentiluomo spagnolo 

 

GRULLO, capoguardia 

 

ZUCCA, villico 

 

TIGNOLA, paggio di Adriano De Armado 

 

La PRINCIPESSA di Francia 

 

ROSALINA, MARIA, CATERINA, dame al seguito della principessa 

 

GIACOMETTA, ragazza di campagna 

 

 

 

 

 

SCENA: Il parco del re di Navarra 



ATTO PRIMO 

 

 

 

SCENA I - Navarra, il parco del palazzo reale 

 

Entrano il RE FERDINANDO, BIRON, LONGUEVILLE e DUMAIN 

 

 RE Quella fama che tutti in vita inseguono, noi faremo che viva imperitura, impressa con caratteri di 

bronzo sul marmo delle nostre sepolture ad elargirci ancora la grazia della vita nell’immane disgrazia 

della morte; la Navarra sarà la meraviglia del mondo e questa corte sarà una minuscola Accademia 

di sereno e contemplativo studio sopra l’arte del vivere. Voi tre, Biròn, Dumain e Longueville, 

avete preso, sotto giuramento, l’impegno a viver qui insieme a me, miei compagni di studio, per tre anni 

e d’osservare scrupolosamente le regole sancite in questo scritto. Perciò se vi sentite bene armati a far le 

cose che avete giurato, apponete la firma al vostro impegno e preparatevi a tenervi fede. 

 

LONGUEVILLE Per me, son proprio risoluto. Non sarà che un digiuno di tre anni; e se pure dovrà 

languire il corpo, sarà la mente a far lauto banchetto. Pancia grossa sorregge zucca magra; e i 

bocconcini di manicaretti arricchiscono i lombi, ma mandano il cervello in bancarotta. 

 

 

 

 DUMAIN Amato mio signore, Dumain ha già scontato con se stesso la mortificazione della carne, 

ed è pronto a lasciare ai vili schiavi di questo nostro mondo grossolano il gusto dei suoi piaceri più 

bassi. Io mi considero ormai spento e morto agli amori, alle pompe, alle ricchezze, e son deciso a vivere 

qui con voi in filosofica contemplazione. 

 

 BIRON E così io, amato mio sovrano; quindi non mi resta che confermare l’impegno di vivere qui a 

studiare insieme a voi per tre anni di tempo. Penso però che questo nostro impegno c’imporrà pure la 

stretta osservanza d’altre regole, quali per esempio: “Non veder donna tutto questo tempo”, clausola 

questa che, vorrei sperare, non sia scritta là dentro; o come questa: “Non toccar cibo un giorno a 

settimana, ed un unico pasto gli altri giorni”; sperando che pure questo non si trovi lì dentro; o come: 

“Non dormir più di tre ore per notte, e non mostrarsi a sonnecchiare dopo”. Io sono abituato a dormire 

l’intera notte, ed anzi a trasformare in notte fonda buona parte del giorno successivo; perciò spero tanto 

che un simile divieto non figuri sancito su quel foglio. Oh, sarebbero doveri ben sterili, e di troppo 

difficile osservanza… studiare, digiunare, non dormire, non veder donne. 

 

RE Il vostro giuramento è di rinunciare a tutto questo. 

 

 

 

 BIRON -Mi permetto di negarlo, Vostra Grazia: io, per me, ciò che ho inteso giurare, è solo di studiar 

con Vostra Grazia presso la vostra corte per tre anni.  

 

 LONGUEVILLE -Questo avete giurato e tutto il resto, caro Biron. 

 

 BIRON -Eh, sì e no, signore! A dirla tutta, questo giuramento io l’ho fatto, per dir così, per gioco. 

Perché, a pensarci bene, signor mio, qual è poi lo scopo dello studio? Vorrei tanto saperlo. 

 

 RE -Che domanda! È quello di acquisire conoscenze che mai potremmo acquisir da noi stessi. 

 

 BIRON -Volete intendere ciò ch’è nascosto e precluso all’umana percezione? 

 

 RE -Appunto: questo è il divino compenso riservato allo studio. 

 



 BIRON -Se è così, basta allora che io giuri di studiare quel tanto che serve per conoscere 

ciò che da solo non potrei conoscere: per esempio, studiare come e dove potermi procacciare un buon 

banchetto, quando mi si proibisce espressamente di banchettare; oppure il come e il quando 

incontrarmi con una bella donna, quando mi si sottraggano le donne, da qualsivoglia percezione fisica; 

o come venir meno a un giuramento, troppo pesante per esser tenuto, senza tradire la fede giurata. 

Se lo studio può offrir questi vantaggi - e non vedo che sia diversamente - esso c’insegna davvero 

qualcosa che non abbiamo conosciuto prima. Chiedetemi ch’io giuri sopra questo, e non m’udrete mai 

dire di no. 

 

RE -Ma sono proprio queste le pastoie che ci trattengono dallo studiare, trascinando le nostre 

intelligenze alla ricerca di vani piaceri. 

 BIRON -Tutti i piaceri, sire, sono vani, ma ce n’è uno più vano di tutti: quello che, conseguito con la 

pena, contiene in sé una somma d’altre pene; come scervellarsi sopra un libro alla ricerca dei lumi del 

vero, e intanto il vero, proditoriamente, ti porta via la luce della vista; sicché la luce che cerca la luce 

priva la luce della propria luce; Ah, dedichiamoci invece allo studio di come procurar piacere all’occhio 

col fissarlo su un altro più lucente. Lo studio è come un sole sfolgorante che non si lascia penetrare a 

fondo nemmeno dalla vista più testarda; e ben poco hanno sempre guadagnato tutti gli infaticabili 

sgobboni, se non qualche modesta citazione tratta dai libri altrui. Questi padrini dei celesti numi 

che dànno un nome ad ogni stella fissa, non hanno mai tratto maggior profitto dalle notti trapunte di 

stelle d’un qualunque viandante che le stelle non ha saputo mai che cosa siano. 

 

 

 RE - Sentitelo con quanta abilità sa ragionare contro ragione! 

 

 BIRON - E poi la primavera è vicina, quando i paperi nidificano. 

 

 DUMAIN – Questo con la ragione non c’entra niente 

 

 BIRON - Eppure c’entra, in qualche modo, con la rima. 

 

 RE - Bene, restate fuori, Biron, e ritornate a casa. Addio. 

 

 BIRON -No, no, mio buon signore; ho giurato di stare qui con voi; e, pur avendo perorato in favore 

dell’ignoranza barbara più di quanto possiate farlo voi per questa scienza tanto angelicata, mi atterrò 

fedelmente al mio impegno giurato, e a subire la penitenza che sarà per me ogni giorno dei prossimi tre 

anni. Datemi il foglio, fatemelo leggere, e io porrò la firma di mio pugno anche alle prescrizioni più 

dure. 

 

 RE -  Biron, questa piena accettazione vi riscatta d’ogni vergogna! 

 

 BIRON - (Leggendo) “Nessuna donna si dovrà accostare alla mia corte, entro il raggio d’un miglio.” 

Già proclamato? 

 

 LONGUEVILLE Quattro giorni fa. 

 

 BIRON -Bene, allora vediamo la sanzione: “… sotto pena di perdere la lingua”. Ma chi ha escogitato 

questa pena? 

 

 LONGUEVILLE Io, diamine! 

 

 BIRON -Una disposizione cervellotica, contraria ad ogni cortesia civile.  (Legge) “L’uomo che sarà 



 colto a colloquiare con una donna, durante i tre anni, sarà esposto alla pubblica berlina, nei modi e nelle 

forme stabiliti dal resto della corte…”. Questo articolo, sire, sarete costretto voi stesso a violarlo. Sapete 

pur che sta per giungere in ambasceria la principessa di Francia - una donna tutta giovane grazia e 

maestà - per parlare con voi dell’Aquitania e della sua cessione al re suo padre, vecchio ed infermo a 

letto. Questo comma perciò è del tutto inutile, o sarà tutto inutile l’arrivo della tanto ammirata 

principessa. 

 

 RE - Che dite voi, signori?… In verità, questo ci era sfuggito dalla mente. 

 

 BIRON – Eh, succede: col troppo studiare si tira oltre il bersaglio.  

 

 RE - Sì, quell’articolo va cancellato; la principessa, necessariamente, non potrà che trovare alloggio qui. 

 

 BIRON - Ci sarà sempre un “necessariamente” a renderci spergiuri mille volte, nello spazio dei 

prossimi tre anni. E se mai romperò la fede data, avrò sempre a difesa questa formula: “Spergiuro solo 

per necessità”. Ed è con questo spirito, signori, che pongo la mia firma a queste regole. Le tentazioni ci 

sono per gli altri, come per me; ma io sono convinto, malgrado la mia apparente protervia, che sarò 

l’ultimo fra tutti e quattro ad infrangere il nostro giuramento. Ma poi, davvero, durante la clausura,  

non potremo concederci il piacere di qualche passatempo? 

 

RE -Ah, questo sì! Sapete tutti che frequenta questa corte un viaggiatore, un raffinato cavalier di 

Spagna, un uomo dal cervello pieno zeppo di un’autentica zecca di sentenze; in stato di continuo 

rapimento, come da un’incantevole armonia, infatuato del suo stesso linguaggio; Il suo nome è Adriano 

De Armado. Fino a che punto vi divertirete di questo, miei signori, non lo so; ma debbo confessarvi che 

a me piace ascoltarlo infilzar le sue fandonie, e che di lui farò il mio menestrello. 

 

 LONGUEVILLE -Tra Zucca il villico, e questo De Armado senz’altro ci sarà da stare allegri; 

e a studiare così, questi tre anni  ci sembreran perfino troppo corti. 

 

 Entrano GRULLO, con in mano una lettera, e ZUCCA 

 

 GRULLO - Chi è qui il re in persona? 

 

 BIRON -Eccolo là, brav’uomo. Che desideri? 

 

 GRULLO -Io, da me stesso, ripresenterei, per dir così, la sua stessa persona, essendo funzionario di Sua 

Grazia; ma lui, vorrei vederlo in carne e ossa. 

 

 BIRON - (Indicando il re) Eccolo, è questo. 

 

 GRULLO -Il signor Armi… Armi… vi saluta. C’è cattiveria in giro. Questa lettera vi dirà di più. 

 

 (Consegna la lettera al re) 

 

 ZUCCA -Signore, i contenuti della lettera sono per caso riguardanti me? 

 

 RE -Il magnifico Armado che mi scrive! 

 

 ZUCCA -La faccenda riguarda me, signore, per via che trattasi di Giacometta. Il fatto sta che m’han 

colto sul fatto. 

 



 BIRON -Che fatto? 

 

 ZUCCA -Primo, che m’hanno visto in giro pel maniero sedere insieme a lei; secondo, che seguivo lei 

nel parco; terzo, che tutto questo, messo insieme, forma il fatto e la forma della cosa. 

 

 BIRON -E poi? Che forma ha preso la faccenda? 

 

 ZUCCA - Questo dipenderà dal mio castigo; e difenda il buon Dio la giusta causa. 

 

 RE – Allora, volete sentir bene questa lettera? 

 

 BIRON - Sì, come un oracolo. 

 

 ZUCCA - Ah, la grande imbecillità dell’uomo d’andar dietro al richiamo della carne!… 

 

 RE - (Legge) “Vicario augusto, dell’immenso cosmo vice-reggente, ed unico sovrano dominatore di 

questa Navarra, della mia anima terreno nume e di questo mio corpo almo patrono…” 

 

 ZUCCA -Fin qui, di Zucca, non una parola. 

 

 RE - (Legge) “… la cosa sta così…”. 

 

 ZUCCA -Starà così, ma se lo dice lui che sta così, lui dice il vero, ma così così… 

 

 RE – Silenzio! (Legge) “La cosa sta così: sotto l’assedio d’una malinconia nero-cerchiata, io avevo 

affidato l’umor mio nero e depresso al balsamico tocco di questa tua salutifera aria, e, da buon 

gentiluomo quale sono, m’ero lasciato al mio deambulare. Riguardo al “dove”, vale a dire al sito, sul 

quale deambulavo, è quello che appellan volgarmente parco. E al lato nord-nord-est a partire 

dall’angolo orientale del tuo intricatissimo giardino. Là vidi quell’ignobile bifolco, 

 

 ZUCCA -Che sarei me? 

 

 RE - (Sempre leggendo) “… quell’illetteratissima e ignorantissima creatura…” 

 

 ZUCCA -Me? 

 

 RE - (Sempre leggendo) “… che, come mi sovviene, ha nome Zucca…” 

 

 ZUCCA -Oh, allora proprio me! 

 

 RE - (Sempre leggendo) “… che se ne stava ben stretto e ristretto, in barba al proclamato tuo editto, 

ed al suo canone di continenza, con… con… ohimè, con quanta sofferenza devo dirtelo…” 

 

 ZUCCA -Con una ragazza. 

 

 RE - (Sempre leggendo) “… con una figlia della nostra antica comune madre Eva; verbigrazia, per un 

tuo più soave intendimento, una femmina. Or io, cui punge assillo d’immarcescibil fedeltà al dovere, 

“a te mando costui, perché riceva, per man dell’ufficiale di Tua Grazia, Antonio Grullo, uomo di buon 

nome, di buon conducimento e buona stima…” 

 

 GRULLO -Che sarei me, se piaccia a Vostra Grazia; io, qui presente, sono Antonio Grullo. 



 

 RE - (Sempre leggendo) “… il suo meritatissimo castigo. In quanto a Giacometta - questo il nome di lei 

che ho sorpreso col suindicato villico la tratterrò con me, e al minimo tuo cenno, la tradurrò davanti al 

tribunale. Tuo, con tutti gli ossequi d’un devoto ardente zelo, firmato: Adriano de Armado” 

 

 BIRON -Non è proprio quella meraviglia che mi aspettavo, ma è comunque il meglio che abbia mai 

udito. 

 

 RE - (A Zucca) Ma tu, buon uomo, che cos’hai da dire? 

 

 ZUCCA -Confesso la ragazza, monsignore. 

 

 RE -Ma il mio proclama l’avevi sentito? 

 

 ZUCCA -Sì, confesso d’aver molto sentito, ma ben poco capito. 

 

 RE -Esso commina un anno di prigione a chi è sorpreso con una ragazza. 

 

 ZUCCA -Sorpreso, io, non sono stato con nessuna ragazza, Sire; io ero insieme con una verginella. 

 

 RE -E anche questo è previsto nel bando, che parla proprio di “vergini”. 

 

 ZUCCA - Quand’è così, nego che fosse vergine. Io son stato sorpreso con una servotta. 

 

 RE -Anche questa servotta, caro mio, non fa nulla di buono per il tuo caso. 

 

 ZUCCA - Una servotta può sempre fare al caso mio, signore. 

 

 RE -Allora, amico; ascolta bene, questa è la sentenza: digiunerai per una settimana a crusca e acqua. 

 

 ZUCCA -Un mese di preghiere a zuppa lunga e carne di montone, francamente, sarebbe andato meglio. 

 

 RE - E Don Armado sarà il tuo custode. Signor Biron, a voi di provvedere che gli sia consegnato. E noi, 

signori, andiamo a dare buona esecuzione a quel che abbiamo giurato. 

 

 (Escono il Re, Longueville e Dumain) 

 

 BIRON -Sono pronto a scommettere la testa contro il cappello del primo che incontro che questi 

giuramenti e queste regole finiranno per rivelarsi tutti una burletta oziosa. Andiamo, amico. 

 

 (Escono) 

 

 

 

SCENA II - La stessa 

 

Entrano DON ARMADO e TIGNOLA 

 

DON ARMADO -Ragazzo, tu che dici, qual è il segno che rivela che un uomo d’alto spirito 

propende per l’umore malinconico? 

 



TIGNOLA – Non c’è da sbagliarsi: che appaia triste. 

 

DON ARMADO -Malinconia non è la stessa cosa che tristezza, falconetto mio. Un segno si è che 

io ho promesso di stare qui a studiare tre anni con il Re.  

 

TIGNOLA - Un’ora sola vi basterebbe, signore. 

 

DON ARMADO -Impossibile! 

 

TIGNOLA -Uno per tre volte, quanto fa? 

 

DON ARMADO -La numerologia non è il mio forte: è una scienza più consona allo spirito d’un 

taverniere. 

 

TIGNOLA -Ma non siete gentiluomo, señor, e giocatore? 

 

DON ARMADO -Sì, lo confesso, sono l’uno e l’altro, essendo l’uno e l’altro la vernice d’un 

perfetto signore. 

 

TIGNOLA –E allora saprete pur quanto fa la somma d’un asso e un due. 

 

DON ARMADO -Fa uno più due. 

 

TIGNOLA -Tre, per il basso volgo. 

 

DON ARMADO -Esattamente. 

 

TIGNOLA -E allora, mi señor, vi pare una materia che richieda dello studio? Guardate: noi due 

qui, in un batter d’occhio, non abbiamo imparato a contare fino a tre? E adesso, quanto sia facile 

aggiunger “anni” alla parola “tre” e di studiar “tre anni” in due parole, ve lo sa dire persino quel 

cavallo famoso che sa danzare a suon di musica! 

 

DON ARMADO -Ah, quello come numero è bellissimo. 

 

TIGNOLA - (A parte) A prova che tu sei solo uno zero! 

 

DON ARMADO - A questo punto voglio confessarti, Tignola, che mi sono innamorato. E come 

innamorarsi è già vil cosa per un soldato, io, per sovrappiù, lo son d’una ragazza terra terra. Mi 

toccherà rinnegare Cupido. Confortami, ragazzo: dimmi tu quali uomini illustri sono stati schiavi 

d’amore. 

 

TIGNOLA -Ercole, señor. 

 

DON ARMADO -O Ercole dolcissimo! Caro ragazzo, citamene ancora, e che siano di gran 

reputazione e gran prestanza. 

 

TIGNOLA -Sansone, señor, che fu uomo di grande portamento, anzi di eccezionale portamento, 

perché s’è caricato sulle spalle le porte di città, come un facchino; eppure fu servo d’amore. 

 

DON ARMADO - Oh, ben piantato, membruto Sansone! Io ti son superiore nello stocco, così 

come lo sei tu su di me nel trasportare porte; ma come te io son servo d’amore. E chi fu di Sanson 



l’amato bene, Tignola caro? 

 

TIGNOLA -Una donna, señor. 

 

DON ARMADO -Ragazzo, e non c’è pure ballata dell’amore tra il re e la mendicante? 

 

TIGNOLA -Ma oggi penso che non sia più in voga; o, se lo fosse, a noi non servirebbe. 

 

DON ARMADO -E tuttavia vorrei che quel soggetto trovasse ancora chi potesse scriverlo, per 

poter io trovare, a mio conforto, in un qualche famoso antecedente, un buon esempio alla mia 

trasgressione. Ragazzo, io amo quella villanella che sorpresi nel parco l’altro giorno con quella 

bestia parlante di Zucca. Quella ragazza merita di più. 

 

TIGNOLA - (Tra sé) Sì, d’essere frustata! E però lo stesso merita d’avere come amante uno 

meglio di te, padrone mio. 

 

DON ARMADO -Canta, ragazzo: ho lo spirito oppresso da un gran peso d’amore. 

 

TIGNOLA -È molto strano, se amate una ragazza così leggera. 

 

DON ARMADO -Canta, ti dico. 

 

TIGNOLA – Dopo semmai, padrone: aspettiamo che passi questa gente. 

 

Entrano GRULLO, ZUCCA e GIACOMETTA 

 

GRULLO -Signore, è volontà del nostro Duca che prendiate in custodia questo Zucca, e non gli 

permettiate in nessun modo né divertimento né penitenza, se non quello di stare a pancia vuota tre 

giorni a settimana. Quanto a questa figliuola, tocca a me tenerla custodita qui nel parco, dove sarà 

messa a lavorare in latteria. State bene, signore. 

 

DON ARMADO -Ah, che il rossor del volto mi tradisce! Fanciulla… Verrò a farti visita alla tua 

capannina. 

 

GIACOMETTA -È qui vicino. 

 

DON ARMADO – Ma io lo so già dov’è. 

 

GIACOMETTA -Come siete istruito, Signore Iddio! 

 

DON ARMADO -Ti dirò meraviglie. T’amo… 

 

GIACOMETTA – Sì, mi pare che me l’abbiate detto. 

 

DON ARMADO -Addio! 

 

GIACOMETTA -E che il bel tempo v’accompagni. 

 

GRULLO -Su, Giacometta, andiamo. 

 

(Escono Grullo e Giacometta) 



 

DON ARMADO – Tu, Zucca! Ti toccherà digiunare, furfante, per le tue malefatte, innanzi 

d’ottenere perdonanza. 

 

ZUCCA –Be’, signore, spero solamente di poter digiunare a pancia piena. 

 

DON ARMADO -Tignola, porta via questo ribaldo; che sia recluso e messo sotto chiave. 

 

TIGNOLA -Su, vieni, bestiaccia delinquente, via! 

 

ZUCCA -Non fatemi rinchiudere, signore; digiunerò, ma stando in libertà. 

 

TIGNOLA -No, messere; Devi andare in prigione. 

 

(Escono Tignola e Zucca) 

 

DON ARMADO -Amo la terra stessa, ch’è vil cosa, che la sua scarpa, cosa ancor più vile, 

sospinta dal suo piede, cosa anch’essa vilissima, calpesta. Sarò spergiuro, amando, ed anche 

questo è gravissima prova di slealtà. Come potrà mai esser veritiero un amore che inizia con un 

falso? Amore è il nostro diavolo custode;  non c’è che lui come angelo del male. Servo d’amore 

dalla testa ai piedi! M’assista ora qualche estemporaneo dio della rima, perché son sicuro che 

finirò per scrivere sonetti. Progetta, mente mia; scrivi, mia penna. Io sono ormai per grossi tomi 

in-folio. 

 



 

 

ATTO SECONDO 

 

 

 

SCENA I - Il parco reale di Navarra 

 

Entrano la PRINCIPESSA di Francia, con le tre dame di compagnia MARIA, CATERINA, 

ROSALINA, e con BOYET  

 

BOYET - Adesso gioverà, signora, fare appello alle vostre risorse più nobili. Considerate che 

vostro padre, il re di Francia, vi manda ambasciatrice, per trattare con l’impareggiabile re di 

Navarra; e su un tema di non minor momento: l’Aquitania, una dote da regina. Siate pertanto 

prodiga con lui d’ogni vostra preziosa e rara grazia, così come lo fu con voi Natura. 

 

PRINCIPESSA - Mio ottimo Boyet, la mia bellezza, per quanto niente affatto eccezionale, non 

ha bisogno degli abbellimenti del vostro elogio; la bellezza si compra col giudizio dell’occhio 
che la guarda, Ed ora, buon Boyet, visto il Navarra ha fatto voto che finché non abbia trascorso 

tre anni in studi severissimi, nessuna donna potrà avvicinarsi alla sua corte silenziosa, ci appare 

indispensabile che, per varcare le soglie proibite, si ottenga il suo permesso preventivo. E a 

questo fine, noi vi nominiamo nostro solerte e onesto intermediario. Direte al re di questa terra 

che la figlia del re di Francia è qui e che sollecita da lui un  colloquio per un affare di grande 

importanza che esige una immediata soluzione. 

 

BOYET -Orgoglioso di questa mia missione, m’avvio a compierla ben volentieri. 

 

(Esce Boyet) 

 

PRINCIPESSA - E chi sono, se vi piace, coloro che hanno professato il voto d’essere  

compagni negli studi a questo sovrano così virtuoso? 

 

MARIA –Uno è Longueville, signora. Persona di meriti eccellenti, circondato da stima senza 

pari, ben versato nelle arti, magnifico nell’arte della guerra: uno cui nulla mai riesce male, 

s’egli vuole che gli riesca bene. Unica macchia, in tanto splendore, se lo splendore della virtù 

può avere macchie, è un ingegno affilato contrastante con una volontà troppo ottusa: al potere 

del tagliar sottile del primo fa contrasto un’ostinazione a non sia risparmiare mai nessuno 

che cada in suo potere. 

 

PRINCIPESSA -Insomma uno di quei gentiluomini amanti dell’allegro motteggiare, non è 

così? 

 

MARIA -Così dicono quelli che lo conoscono meglio. 

 

PRINCIPESSA -Spiriti come lui hanno corta vita: appassiscono nella fioritura. E chi sono gli 

altri? 

 

CATERINA -Il giovane Dumain, gentiluomo compìto e amato da chi vuol bene alla virtù; 

uomo ignaro di quello che sia il male, ma capacissimo di farne, e molto, perché possiede la 

capacità di far passare il brutto per il bello, e rivestire di grazia questo bello, per quanto manchi 



d’ogni spirito. 

 

ROSALINA -E un altro di questi studiosi, se non m’inganno, si chiama Biròn; uno che coglie 

sempre con l’occhio l’occasione per dar sfogo al suo spirito brillante; ed ogni oggetto che 

quello cattura l’altro volge in un motteggio brillante. E la sua lingua forbita lo esprime con 

parole tanto appropriate ed eleganti, che le orecchie anziane rinunciano a seguirle, mentre le 

orecchie giovani ne sono rapite, tanto vario e frizzante è il suo discorrere. 

 

PRINCIPESSA -Ah, Dio protegga le mie damigelle! Sono già dunque tutte innamorate, da 

rivestire di lodi così sgargianti ciascuna il suo campione?  Ma ecco Boyet 

 

Rientra BOYET 

 

PRINCIPESSA -Ebbene, quale accoglienza, signore? 

 

BOYET -Il Navarra era stato già informato del vostro arrivo, nobile signora. Ma, santo Dio, 

sapete che ho sentito? Che il re, piuttosto che cercare, nell’occasione, una dispensa dal suo  

giuramento, vuole alloggiarvi all’aria aperta, manco foste venuta da nemica 

a cingere d’assedio la sua corte… Ma eccolo, il Navarra. 

 

Entrano il RE, LONGUEVILLE, DUMAIN, BIRON 

 

RE -Vezzosa principessa, benvenuta alla corte di Navarra. 

 

PRINCIPESSA - Il “vezzosa” ve lo restituisco, e “benvenuta” non lo sono ancora. In questa 

vostra corte i soffitti sono troppo alti, e un’ospitalità sotto le stelle è troppo bassa per le mie 

spettanze. 

 

RE -Prima ascoltatemi, bella signora: io ho fatto un solenne giuramento… E Vostra Altezza 

non sa di che si tratta. 

 

PRINCIPESSA - Vostra Grazia ha fatto giuramento di vivere in clausura, a quanto sento: 

è peccato mortale, mio signore, tener fede a un giuramento simile, come è peccato mortale 

violarlo. Ma, perdonatemi, sono impertinente: non sta a me d’insegnare a un maestro. Ecco, 

degnatevi di leggere qui qual è lo scopo della mia visita, e di darmi sollecita risposta. 

 

RE -Lo farò, certamente, mia signora, e quanto prima mi sarà possibile. 

 

PRINCIPESSA -Più presto lo farete, più presto mi farete ripartire; vi fareste spergiuro, a 

trattenermi. 

 

(Il Re legge. La Principessa si apparta; BIRON e ROSALINA si fanno avanti 

 

BIRON -Non è con voi che ho ballato, in Brabante? 

 

ROSALINA -Non è con voi che ho ballato, in Brabante? 

 

BIRON -Sì, certo. 

 



ROSALINA -E allora che bisogno c’era di fare quella domanda? 

 

BIRON -Ehi là, che grinta! 

 

ROSALINA -La colpa è vostra, con domande simili! 

 

BIRON -Il vostro spirito è troppo focoso, galoppa forte, vi si sfiancherà. 

 

ROSALINA -Non fino prima di avere sbarellato il cavaliere nel pantano. 

 

BIRON -Allora non mi resta che lasciarvi. 

 

Il RE ha finito di leggere 

 

RE -Signora, vostro padre qui c’informa di avere già versato in restituzione centomila corone, 

ch’è appena la metà dell’ammontare sborsatogli a suo tempo da mio padre per le sue guerre. 

Sicché, pure ammesso, che lui o io - ma così non è - avessimo incassata questa somma, 

resterebbero sempre da pagare centomila corone; è a garanzia di questo debito, che riteniamo 

ancora parte dell’Aquitania in nostra mano. 

 

PRINCIPESSA -Voi fate grave torto al re mio padre, e altrettanto torto al vostro nome, nel 

dichiarare con tanta decisione, di non aver ancora ricevuto quel che invece fu pagato in piena 

fede. 

 

RE -Ed io seguito a dire, in piena fede, di non averne udito mai parlare. 

 

PRINCIPESSA - Boyet, mostrategli le ricevute  che ci rilasciarono i funzionari  incaricati dal 

re Carlo, suo padre. 

 

RE -Se così è, ne sarei soddisfatto. 

 

BOYET -Purtroppo, ci perdoni Vostra Grazia, il plico contenente le quietanze non è ancora 

arrivato; non potremo esibirle prima di domani. 

 

RE -Mi basterà; al colloquio di domani mi troverete disponibile ad ogni ragionevole richiesta. 

Vogliate intanto gradire di buon animo l’ospitalità che il mio onore, senza violare l’onore, può 

offrire alla vostra alta dignità. So che la vostra amabile indulgenza mi scuserà. E così addio, 

signora. Torneremo domani a farvi omaggio. 

 

PRINCIPESSA -Buona salute e nobili pensieri vi siano sempre compagni, Vostra Grazia. 

 

RE -Lo stesso a voi, dovunque, principessa. 

 

(Esce il Re con il seguito; si fanno avanti di nuovo BIRON e ROSALINA 

 

BIRON -Vi affiderò al mio cuore, bella dama. 

 

ROSALINA -E portategli pure i miei saluti; sarei proprio felice di vederlo. 

 

BIRON – Vorrei che lo sentiste singhiozzare…   

 



ROSALINA - Perché, è malato, il pazzerello? Vi converrebbe fargli un bel salasso. La scienza 

medica dice che ne avrebbe giovamento.  

 

BIRON –Dio vi conservi! Non ho nemmeno il tempo per starvi a ringraziare. 

 

(Si allontanano; Si fanno avanti DUMAIN e BOYET 

 

DUMAIN -Di grazia, una parola, monsignore: sapreste dirmi chi è quella dama? (Indica 

Caterina) 

 

BOYET -È l’erede del Duca d’Alençon, Caterina di nome. 

 

DUMAIN -Bella donna! E con questo, monsieur, arrivederci. 

 

(Si allontana; Si fa avanti LONGUEVILLE 

 

LONGUEVILLE -Una parola, prego, monsignore: chi è, di grazia, quella dama in bianco? 

 

BOYET -Una donna, a vederla controluce. 

 

LONGUEVILLE - Diciamo pure una luce nella luce. Ma io vi chiedevo di darmi il suo nome. 

 

BOYET -Non ne ha che uno, e farglielo dar via non sarebbe cortese. 

 

LONGUEVILLE -Dio benedica quella vostra barba! 

 

BOYET -Evvia, signore, non andate in collera! È la figlia del conte Falconbridge. 

 

LONGUEVILLE –Mi è passata la collera. È incantevole! 

 

(Si allontana Longueville; si fa di nuovo avanti BIRON 

 

BIRON – Come si chiama quella col cappuccio? 

 

BOYET -Rosalina, per sua buona ventura. 

 

BIRON -Sposata, o no? 

 

BOYET -Son fatti suoi, signore. 

 

BIRON -Molti saluti a voi, signore. Addio. 

 

BOYET -Addio a me, e saluti a voi, signore. 

 

(Esce Biron - Le dame si tolgono le maschere e s’avvicinano) 

 

MARIA - Quest’ultimo era il nobile Biron: testa matta e carattere balzano. 

 

PRINCIPESSA -Avete fatto proprio bene, Boyet, a non lasciargli l’ultima parola.  

 

CATERINA - Due focosi montoni che si azzuffano. 



 

BOYET -Montone, io? Macché! Dolce agnellino, se mi fate brucare la pastura su quelle vostre 

labbra. 

(Tenta di baciarla) 

 

CATERINA - Ah, così non va, mio cortese quadrupede! Le mie labbra non sono pascolo 

pubblico, ma riservato. 

 

BOYET –E riservato a chi? 

 

CATERINA -Alla mia buona sorte ed a me stessa. 

 

PRINCIPESSA -Questa guerra civile fra cervelli riservatevi a farla col Navarra e con la sua 

confraternita erudita; qui sarebbe davvero sprecata. 

 

BOYET - Se il mio bernoccolo d’osservatore non m’inganna – e raramente sbaglia - a 

giudicare dalla muta eloquenza che si dispiega dal cuore attraverso gli occhi, a me il Navarra 

pare contagiato. 

 

PRINCIPESSA -Da quale malanno? 

 

BOYET -Da quel certo male che gli amanti chiamano “mal d’amore”.  

 

PRINCIPESSA -E con quale ragione lo affermate? 

 

BOYET -Eh, dal fatto che i suoi comportamenti si son tutti ritratti e concentrati nella corte  

degli occhi, e da lì vi spiano attraverso il desiderio. e intanto tutti gli altri sensi, trasferiti in 

quell’unico senso, si sentivano soddisfatti solo nell’ammirare questa bella fra le belle. Vi 

regalo l’Aquitania e tutto il resto ch’egli possiede se, per compiacermi, gli date solo un bacino 

d’amore.  

 

PRINCIPESSA -Oggi Boyet è in vena d’allegria.  

 

BOYET -Non ho fatto che esprimere a parole quello che i suoi occhi hanno svelato. 

 

MARIA -Voi I traffici amorosi voi li conoscete a menadito, e dunque parlate per esperienza. 

 

ROSALINA -Boyet è il nonno paterno di Cupido, e le novità viene a saperle da lui. 

 

CATERINA -Allora c’è da credere che Venere somigliasse a sua madre, con un padre tutt’altro 

che avvenente. 

 

BOYET – Non volete ascoltarmi, pazzerelle? 

 

LE TRE DAME – No! 

 

BOYET -Ah, voi per me siete troppo coriacee. 

 

(Escono) 

 



 

 



 



 



 


