
1 
 

 

 Il Palcoscenico di Carta 
Leggere Teatro – ad Alta Voce 

 

Pene d’Amor Perdute 
di William Shakespeare 
(Traduzione di Goffredo Raponi) 

Parte II 

 

Martedì 29 novembre 2016, ore 18.00 

Libreria Ibs+Libraccio 

Via Verdi, 50 - Mantova 



2 
 

PERSONAGGI 

 

FERDINANDO, re di Navarra 

BIRON, LONGUEVILLE, DUMAIN, nobili al seguito del re 
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DON ADRIANO DE ARMADO, stravagante gentiluomo spagnolo 

GRULLO, capoguardia 

ZUCCA, villico 

TIGNOLA, paggio di Adriano De Armado 

OLOFERNE, maestro di scuola 

Il REVERENDO NATANIELE, parroco 

Un GUARDIABOSCHI 

La PRINCIPESSA di Francia 

ROSALINA, MARIA, CATERINA, dame al seguito della principessa 

GIACOMETTA, ragazza di campagna 

 

 

 

 

SCENA: Il parco del re di Navarra 
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ATTO III 

 

SCENA I - Il parco reale di Navarra 

 

Entrano DON ARMADO e TIGNOLA 

 

DON ARMADO - Va‟, tenerello, toh, prendi questa chiave, ed apri al villico, e portamelo qui 

immediatamente: ho bisogno di lui per affidargli una lettera pel mio caro bene. 

TIGNOLA -  Padrone, e non vorreste conquistarlo, il vostro caro bene, con un bel saltarello alla 

francese? 

DON ARMADO - Che intendi tu, ragazzo? Io, mettermi a saltare alla francese?  

TIGNOLA - No, no, mio completissimo padrone, ma accennare sulla punta della lingua un passo 

di gagliarda, cogli occhi alzati al cielo, col cappello calato a pensilina e le braccia conserte su quella 

vostra pancetta da coniglio allo spiedo, al modo d‟un ritratto fuori moda. È così che si fa per sedurre 

le ragazze - che poi si farebbero sedurre lo stesso senza tutte queste trappole. 

DON ARMADO - E tu, come hai potuto procurar tutta questa esperienza? 

TIGNOLA - Con un pochino d‟osservazione… 

DON ARMADO - Adesso va‟, ragazzo, cerca il villico e portamelo qui: debbo mandarlo a recare 

una lettera. 

TIGNOLA - (Tra sé) Messaggio combinato proprio bene: un cavallo che fa da ambasciatore a un 

somaro… 

DON ARMADO - Che dici, che borbotti? 

TIGNOLA - Eh, señor, che l‟asino, che va di passo lento, lo dovreste mettere a cavallo. Io vado. 

DON ARMADO - Va‟, che il tratto è breve, va‟! 

TIGNOLA - Vado, señor, veloce come piombo. 

DON ARMADO - Che vuol dire, saputello? Non è il piombo metallo greve e pigro e lento? 

TIGNOLA - Minime, onesto padrone - vale a dire, padrone, niente affatto. 

DON ARMADO - Il piombo è lento, ho detto. 
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TIGNOLA - E voi, señor, siete un po‟ troppo veloce a dirlo: è lento il piombo, quando viene 

sparato da un fucile? 

DON ARMADO - O dolce fumo del parlar retorico! Costui mi raffigura in un fucile, e lui si 

raffigura in un proiettile. Ed io ti sparo allora contro il villico. 

TIGNOLA - Bum! Ed io son già via! 

(Esce Tignola) 

DON ARMADO - Argutissimo giovane: versatile, e non privo di grazia!… Cielo benigno, sii 

compassionevole se son costretto a sospirarti in faccia! O tu, crudissima malinconia, ora il valore in 

me ti cede il posto. Ma ecco di ritorno il mio araldo. 

Rientra TIGNOLA, accompagnando ZUCCA 

TIGNOLA - Qui c‟è un prodigio: padrone! Ecco una zucca che s‟è rotto uno stinco. 

DON ARMADO - Che vuol dire? Quale enigma, qual rompicapo è questo? Il congedo non mi è 

chiaro…  

ZUCCA - Ma che rompicapo! Che congedo! Nella mia bisaccia di “salvia” non ce n‟èsignore, 

ma solo piantaggine comune! 

DON ARMADO - Oh, poffarbacco, tu mi muovi al riso! La tua scemenza, la tua 

dabbenaggine…Oh, povera mia milza!… L‟espansione improvvisa dei polmoni mi provoca un 

sorriso da baggiano. Ah, perdono, mie stelle protettrici! Non ha scambiato, questo scimunito, 

“salve” per salvia, e “congedo” per salve? 

TIGNOLA - Be‟, ma i sapienti la capiscono proprio così: il congedo non è forse anche un “salve”? 

DON ARMADO - No, ragazzo, è un epilogo: un discorso per render chiaro quanto detto prima 

che sia rimasto oscuro. Per esempio: “La volpe con la scimmia e il calabrone “erano sempre dispari, 

“essendo sempre e solamente in tre”. Fino qui la morale. E poi il congedo. 

TIGNOLA - Il congedo lo faccio io: “Finché sull‟uscio l‟oca non spuntò, aggiunse il quarto, e il 

pari combinò”. Un bel congedo, che finisce in oca. Che volete di più? 

ZUCCA - (Tra sé) Gliel‟ha affibbiata l‟oca, il ragazzino. Bel colpo, càspita. Se l‟oca è grassa, 

signor di Spagna, i vostri soldi li avete spesi bene. 

DON ARMADO - Al punto! Al punto! Com‟è nata quest‟argomentazione? 

TIGNOLA - Quando vi ho detto che una zucca s‟era rotto uno stinco. E allora voi siete venuto 

fuori col “congedo”. 

ZUCCA - Esattissimo. E io con la piantaggine. E poi voi. E poi il congedo del ragazzo, con l‟oca 

che v‟ha affibbiato, e con questo siamo arrivati qui. 

DON ARMADO – Ah, già. Ma com‟è stato che una zucca si sia potuta rompere uno stinco? 
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TIGNOLA - Ve lo spiego io, con buon senso. 

ZUCCA – No no no, Tignola, mi dispiace, ma tu di buon senso non ce n‟hai abbastanza. Questo 

congedo qui lo dico io: “Io, Zucca, mentre fuori me ne andavo da dentro, dove sano e salvo stavo, 

nella soglia inciampavo, e uno stinco, ahimè, mi fracassavo”. 

DON ARMADO - “Ahimè mi fracassavo…!” (Ride) Oh, Zucca, messere, ti voglio affrancare. 

ZUCCA - Magnifico! Sento odor di congedo e d‟oca grassa. 

DON ARMADO - Intendo darti la libertà, rendere libera la tua persona, da immurato, recluso, 

captivato, vincolato, che sei stato finora. 

ZUCCA - Vero! Vero! E così ora sarete, come a dire, padrone, il mio purgante: vale a dire, mi 

manderete “sciolto”. 

DON ARMADO - Ti do la libertà, ti traggo fuori dalla costrizione; e in lieu di ciò non t‟impongo 

altro vincolo che questo: di recar questo messaggio alla mia villanella, a Giacometta. 

(Gli consegna una lettera) 

DON ARMADO - Ci sarà poi un remunerativo, perché il miglior guardiano del mio onore è il 

mio riguardo verso i dipendenti. Tignola, seguimi. 

(Esce Don Armado) 

TIGNOLA - Come la coda il proprio cane. Signor Zucca, addio. 

ZUCCA - Addio, gioiellino bellino! Caro spiccioletto di carne umana! 

(Esce Tignola con Don Armado) 

ZUCCA - Vediamo: ha detto “remunerativo”… Che sarà mai questo remunerativo? Eh, 

sissignore, è il termine latino per dire mezzo soldo più un centesimo. Tre centesimi: remunerativo… 

“Quanto costa quel nastro lì?”, “Un soldo”. “È troppo, un remunerativo è già fin troppo”. E se lo 

compra. Remunerativo!… Non voglio più comprar né vender niente che per contanti remunerativi. 

Entra BIRON 

BIRON - Oh, caro Zucca, brav‟uomo! Come viene a proposito incontrarti! 

ZUCCA - Sapreste dirmi, di grazia, signore, quanto nastro color rosso-garofano si compra con 

un remunerativo? 

BIRON - Un remunerativo! E che cos‟è? 

ZUCCA - Eh, circa mezzo soldo, monsignore. 

BIRON - Allora un buon pollice di nastro. 

ZUCCA - Grazie, signore. Che Dio sia con voi! 
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(Fa per andarsene) 

BIRON - Fermo lì, birbante. Ho bisogno di te. Se ti vuoi guadagnare il mio favore, mio bravo 

gaglioffo, fammi il favore che ti sto per chiedere. 

ZUCCA - E per quando volete che sia fatto? 

BIRON - Per questo pomeriggio. 

ZUCCA - Sta bene. Sarà fatto. Vi saluto. 

BIRON - Ma se non sai di che cosa si tratta. 

ZUCCA - Lo saprò appena sarà fatto. 

BIRON - No, furfante, devi saperlo prima. 

ZUCCA - Verrò da voi domattina, signore. 

BIRON - No, se va fatto questo pomeriggio. Sta bene attento, furfante; è solo questo: la principessa 

questo pomeriggio verrà a caccia nel parco, e fra la gente del suo seguito c‟è una dama gentile: così 

dolce, che se si vuol parlare dolce, basta dire il suo nome: Rosalina. Chiedi di lei, e alle sue mani 

candide porgi questo messaggio sigillato. Per te c‟è questo guiderdone. Va‟. 

(Gli dà del denaro) 

ZUCCA -  Oh, ghiderdone! Caro ghiderdone! Meglio assai che il remunerativo! Undici soldi e 

un centesimo in più. Ghiderdone dolcissimo! Farò tutto a puntino, monsignore. Che ghiderdone! 

Altro che il remunerativo!… 

(Esce Zucca) 

BIRON – E bravo, Biron: innamorato!… Tu che dell‟amore sei sempre stato il fustigatore, il critico, 

il gendarme, il tiranno di quel fanciullo impareggiabile! Quel moccioso bendato, lacrimoso, cieco 

nato, capriccioso, quel vecchio-giovane, nano-gigante, Sua Signoria Cupido, governatore delle rime 

amoros, signore delle braccia che s‟intrecciano, dei sospiri e dei languori, re di tutti gli oziosi e i 

malcontenti, temuto principe delle gonnelle, re di braghe, braghette e braghettine… Ed ecco che 

anch‟io indosso anch‟io la sua livrea! Oh, io amare!… Io, fare la corte!… Io, in cerca di moglie… 

di una donna! E quel che è peggio diventar spergiuro, e, delle tre, deve piacermi la peggiore: una 

pallida, smilza sgualdrinella dalla fronte che pare di velluto, e con due palline di pece piantate in 

mezzo al viso a far da occhi; e tuttavia capace, per il cielo!, di fare tutto quello che vuol fare! E io, 

Biron, a sospirar d‟amore, a vegliare, a pregar sempre per lei! Ah, questo è davvero il castigo che 

m‟infligge Cupido. Bene! Vuol dire che farò l‟amore, scriverò, pregherò, corteggerò, gemerò. C‟è a 

chi è dato dalla sorte d‟amare una signora d‟alto rango, e a chi una semplice popolanella. 

(Esce) 
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ATTO QUARTO 

 

SCENA I - Il parco reale di Navarra 

Entrano la PRINCIPESSA di Francia, MARIA, CATERINA, ROSALINA, BOYET  e un 

GUARDABOSCHI  

 

PRINCIPESSA - Bene, la nostra missione oggi sarà conclusa, e sabato riprenderemo la via della 

Francia.  

Ma per adesso, bravo guardaboschi, in quale cespuglio ci appostiamo per recitare la parte di 

assassini? 

GUARDABOSCHI - Qui appena dentro boschetto; è il posto più adatto al più bel tiro. 

PRINCIPESSA – Dici “il più bel tiro” perché secondo te io che tiro sono la più bella?  

GUARDABOSCHI - Oh, signora, perdonate! Non intendevo proprio dire questo. 

PRINCIPESSA - Come! Prima mi lodi e poi lo neghi? O vanto effimero! Allora, non sono bella?… 

Ah, che dolore! 

GUARDABOSCHI - Siete bella, signora, anzi bellissima. 

PRINCIPESSA - Beh, adesso non vorrai farmi il ritratto. Se manca la bellezza, non c‟è lodeche 

possa porvi rimedio. Ecco, mio bravo specchio, prendi questo denaro, per aver detto il vero; un 

buon compenso per parole dure è più di quanto ti verrebbe. 

GUARDABOSCHI - Non c‟è niente di voi che non sia bello. 

PRINCIPESSA - Toh, toh, la mia bellezza ora si salva per virtù delle mie opere buone… Qua, qua 

l‟arco: appostiamoci per versare il sangue d‟un povero cerbiatto, contro il quale il mio cuore non 

nutre alcun rancore. 

Entra ZUCCA 

BOYET - Ecco che arriva uno del posto. 

ZUCCA - Salute a tutti! Chi è qui la signora capintesta? 

PRINCIPESSA - La potrai riconoscere, brav‟uomo, da tutte le altre che sono senza testa. 

ZUCCA - Intendo la più grande, la più alta. 

PRINCIPESSA - La più grossa di vita e la più lunga? 

ZUCCA - La più grossa di vita e la più lunga! Eh, ma è così: quel che è vero è vero! Se la vostra 

vita fosse sottile come il mio spirito, signora, la cintura d‟una di queste ragazzine s‟adatterebbe 

bene ai vostri fianchi. Ma siccome che qui siete la più grossa, siete voi la capintesta? 



8 
 

PRINCIPESSA - Che vai cercando, messere? Che vuoi? 

ZUCCA - Ho una lettera di Monsiù Biron per una certa Lady Rosalina. 

PRINCIPESSA - Oh, la lettera! Dammi quella lettera! Monsieur Biron è nostro buon 

amico.Fatti da parte, mio buon messaggero. Boyet… 

Boyet prende la lettera e fa per aprirla – ma si ferma 

BOYET - Ah, ma qui c‟è un disguido! Questa lettera non riguarda alcuno dei qui presenti: è scritta 

a Giacometta. 

PRINCIPESSA - La leggeremo lo stesso. Boyet, avanti. 

BOYET – (Legge) “Il magnanimo e illustre re Cofetua posò il suo occhio su Zenofolona, rozza ed 

indubitabile accattona: ei venne, vide e vinse. Venne, uno; vide, due e vinse, tre. Ora, chi fu che 

venne? Il re. A che fare? A vedere. Perché venne a vedere? Per vincere. E a chi venne? 

All‟accattona. E chi vide egli sempre? L‟accattona. E chi vinse egli? Sempre l‟accattona. A 

conclusione ci fu una  vittoria. Da quale parte? Da quella del re. Ma la captività fu la ricchezza. 

Dalla parte di chi?  dell‟accattona. Catastrofe finale: un matrimonio. Il re son io e tu sei l‟accattona, 

come prova la tua bassa estrazione. Dovrò dunque ordinarti di amarmi? Così odi tu ruggir contro di 

te caro agnellino, il leone nemeo, che ti sta per carpire. Docile cadi ai piedi di quel sire, ed ei si 

mostrerà con te carino Così, in attesa della tua risposta, resta tuo, col più ardente anelito a servirti, 

ADRIANO DE ARMADO” 

PRINCIPESSA - Che testa piumata ha mai scritto questa lettera! Avete mai sentito niente di più 

bello? 

BOYET - Se non sbaglio, conosco questo stile. 

PRINCIPESSA - Avreste poca memoria se ve ne foste già dimenticato. 

BOYET - Questo Armado è quel cavalier di Spagna che bazzica qui a corte e fa da passatempo 

al re e ai suoi compagni di clausura. 

PRINCIPESSA – Buon Zucca, devi avere scambiato quella lettera con un‟altra. Andiamo, signori. 

Rosalina cara, questa tienila tu; tanto, un giorno o l‟altro avrai la tua. 

(Escono. Si sentono da fuori dei corni da caccia) 

 

SCENA II - La stessa 

Dal folto della boscaglia in cui si sta cacciando escono OLOFERNE, Don NATANIELE e 

GRULLO 

 

NATANIELE - Un passatempo sano, edificante, testimonianza di coscienza retta. 
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OLOFERNE -  Come sapete, quel cervo era sanguis, in sangue voglio dire, maturo come una mela 

succosa, pendula, a simiglianza d‟un gioiello dall‟orecchio del coelo, (il cielo, il firmamento, 

l‟infinito) ed eccolo cadere all‟improvviso come un pomo selvaggio e rinsecchito sopra la faciem 

terrae, ch‟è poi la faccia della terra, il suolo, l‟orbe. 

NATANIELE - Mastro Oloferne, questi vostri epiteti sono d‟una soave varietà, come s‟addice 

a un uomo addottrinato; ma quello, v‟assicuro, era un cerbiatto di non più d‟un anno. 

OLOFERNE - Ah, no, Don Nataniele, haud credo. 

GRULLO - „aud credo un corno! Era un cerbiattino. 

OLOFERNE - Oh, barbarissima contestazione! Anzi, una sorta d‟insinuazione, in via, diciamo, 

d‟una esplicazione, per facere, diciamo, controreplica, o piuttosto, diciamo, ostentazione, vale a 

dire, diciamo, per mostrare la propria personale propensione - secondo la sua spoglia, disadorna, 

incolta, sprovveduta, ineducata, o meglio illetterata, o meglio ancora inesperta maniera - a 

interpolare ancora il mio haud credo per un cervo. 

GRULLO - Non era un „aud credo, dico e ripeto: era un piccolo cervo. 

OLOFERNE - O bis-cotta scempiaggine, bis-coctus! O mostruosa ignoranza, come amorfa ed 

informe ora m‟appari! 

NATANIELE - Costui, signore, non s‟è mai cibato di nessuna delle prelibatezze che son 

racchiuse nel ventre dei libri; l‟intelletto suo non è farcito: un essere sensibile nelle sue parti più 

crasse, e nient‟altro. Sterili piante di questa specie ci crescono davanti perché possiamo ringraziar la 

sorte - noi che siamo di gusto e sentimento - per tutte quelle parti che in noi fruttificano più che in 

loro.  

OLOFERNE - È un dono istintivo di natura, uno spirito estroso, stravagante, pieno di forme, 

immagini, figure, oggetti, moti, idee, appercezioni, rivoluzioni: il tutto concepito nel ventricolo 

della memoria, alimentato in grembo alla pia mater e liberato alla maturazione dalle occasioni. Ma 

un dono così è fruttifero solo nei terreni dov‟è affinato, ed io per questo lato posso ben ringraziarne 

il Creatore. 

NATANIELE - Io lodo Dio per voi, Messer Oloferne, e così i miei parrocchiani, poiché i loro figli 

son così bene istruiti, e le loro figlie traggono gran profitto a star sotto di voi. Siete un buon 

membro della società, voi. 

OLOFERNE - Per Ercole! Se i figli hanno talento, non verrà loro meno l‟istruzione; e se le figlie 

sono atte alla comprensione saprò io come fare ad inculcargliela. Ma “vir sapit qui pauca loquitur”. 

Ch‟è come dire, chi più sa, men parla. Oh, ecco un‟animella femminile che ci porge il grazioso suo 

saluto. 

Entra GIACOMETTA con ZUCCA 
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GIACOMETTA - Dio vi conceda una buona giornata, signor curato. Avreste la bontà di legger 

quel che c‟è scritto in questa lettera? Me l‟ha consegnata Zucca, da parte di Don Armado; vi 

supplico, leggetela. 

NATANIELE -  A dirla con Orazio… Guarda, guarda! Oh, per l‟anima mia, è scritta in versi! 

OLOFERNE - Sì, signore, e d‟assai buona fattura. Fatemene ascoltare: anche una strofa, una stanza, 

un sol verso: lege, domine! 

NATANIELE - “Se amor mi fa spergiuro, /come giurare amore? / Fede ha breve durata / non a beltà 

votata. /Se pur spergiuro a me, /fedele resto a te;/ Lo studio il suo cammino/ or dai libri diparte, /suo 

libro fa i tuoi occhi /dove s‟accoglie e vive /ogni piacer dell‟arte. /Se il fine è conoscenza, /conoscer 

te è abbastanza; /è d‟ignoranza figlia /l‟anima che a vederti /non muove a meraviglia. / Celeste 

quale sei, /perdona tu all‟Amore, /se muove i versi miei / con sì terreni accenti/ ad esaltar gli dèi”. 

OLOFERNE - Sì, ma voi leggete senza far sentir gli apostrofi, e così va perduta la cadenza. E 

comunque quanto all‟eleganza, alla scioltezza, all‟aureo ritmo della poesia, decisamente caret. Per 

un  soggetto simile ci voleva Ovidio Nasone, detto appunto “Nasone” per il fiuto che aveva 

d‟odorare intorno a sé gli aulenti fiori della fantasia… Ma, forosetta mia, davvero era per te questa 

poesia? 

GIACOMETTA - Sì, signore, da un tal Monsù Biron, uno dei gentiluomini del seguito di quella 

principessa forestiera. 

OLOFERNE - Diamo un‟occhiata qui, alla soprascritta: “Alla nivea manina della leggiadra lady 

Rosalina”. “Della signoria vostra servitore, “in tutto che vogliate comandarlo, “Biron”… Questo 

Biron, Don Nataniele, non è uno di quei tre che han fatto voto di chiudersi agli studi con il re? E 

manda a una delle dame della principessa di Francia questa lettera, che per accidente, o per 

disguido, è stata dirottata.  

Giacometta, va‟, bellina: consegna questo foglio al nostro sovrano; può esser cosa di grande 

importanza. Non perdere tempo a far le riverenze; sei dispensata dagli ossequi. Adieu. 

GIACOMETTA – Vieni con me, Zucca, da bravo.  

Dio v‟assista, signor Oloferne!  

E allora, Zucca! Andiamo? 

ZUCCA - Vengo, ragazza, vengo. 

(Escono Zucca e Giacometta) 

NATANIELE - Ben fatto, signore, da buon cristiano, e nel timor di Dio; e, come dice un certo padre 

santo… 

OLOFERNE -  Oh, sentite – a proposito di padri: son ospite a pranzo dal padre d‟uno dei miei 

educandi; se vi piacesse d‟essere anche voi, lì, all‟inizio del pasto, a favorirci il vostro benedicite, 

sarebbe l‟occasione per provarvi che quei versi lì non sono poi gran cosa: sciatti, senza sapor di 

poesia, senza spirito, e privi d‟inventiva.  
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NATANIELE - Vi ringrazio. La buona compagnia - come c‟insegna la sacra scrittura - è il gaudio 

della vita. 

OLOFERNE - E la Scrittura è infallibile, lo sappiamo tutti.  

Mastro Grullo, pure voi siete invitato; e non dite di no, eh! Pauca verba! Avanti dunque. I signori ai 

lor giochi, e noialtri alle nostre ricreazioni. 

(Escono) 

 

SCENA III - La stessa 

 

Entra BIRON, con un foglio in mano 

BIRON - Il re rincorre il cervo, io rincorro me stesso; impegolati tutti quanti in una rete. Ma non 

voglio amare, io; impiccatemi, se voglio. No davvero - ma ha certi occhi, Rosalina! Giuro che se 

non fosse per quel paio d‟occhi, non l‟amerei; è colpa dei suoi occhi… Ma chi è che viene qui, con 

un foglio in mano?  

 (S‟arrampica su un albero. Entra il RE, con un foglio in mano) 

BIRON - Ah, colpito anche lui!… Bravo Cupido!  Hai trafitto anche lui con la tua freccia. 

Bene! Adesso sentiamo adesso un po‟ i suoi segreti… 

RE - (Legge il foglio) “Sì dolcemente il sole non indora col suo bacio le stille dell‟aurora sulla 

rosa di maggio, come il tuo occhio asciuga col suo raggio sulle mie guance roride l‟umore della 

notturna linfa rugiadosa. O regina di tutte le regine, quanto eccelsa tu sia, quanto sublime lingua 

mortal non saprà mai contare, né mente umana saprà mai pensare”.E adesso come posso farle 

sapere quanto soffro?… Se io lascio cadere per terra questo foglio… Ma qui viene qualcuno. Oh, 

Longueville!… E che cosa legge? Sentiamo un po‟. 

(Si apparta, ed entra LONGUEVILLE, con un foglio in mano 

BIRON - (Dall‟albero, tra sé) Un altro pazzo, tutto uguale a me. 

LONGUEVILLE - Ahimè, povero me, sono spergiuro! 

BIRON - Ecco, anche lui spergiuro, anche lui con dei fogli… 

RE - (Tra sé) Innamorato anche lui, spero … Oh, come ci piace aver compagnia nella vergogna! 

BIRON - (Dall‟albero, tra sé) All‟ubriaco piace l‟ubriaco. 

LONGUEVILLE - E dunque, di noi quattro, devo rompere per primo il giuramento? 

BIRON - (Dall‟albero, tra sé) Oh, su questo potrei rassicurarti: ce ne sono già altri due, per 

quanto so. Tu vieni a completare il terzetto, la forma della forca d‟amore a cui è appesa la nostra 

follia. 
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LONGUEVILLE - Ho paura però che questi versi siano un po‟ troppo scarni, troppo asciutti per 

commuoverla. Dolce Maria, regina del mio cuore! Questi versi li strappo; scrivo in prosa. 

BIRON - (Dall‟albero, tra sé) No, che all‟amore le rime servono da guarnizioni per gli orli 

delle braghe di quello scostumato Cupido. Non sguarnirle! 

LONGUEVILLE - Questo però mi par che possa andare. (Legge) “Voti infranti per te non son 

punibili. M‟ero votato a rinunciare a femmina, ma io dimostrerò che tu sei dea, e ch‟io non ho 

violato il giuramento…” 

BIRON - (Dall‟albero, tra sé) Ecco come un‟infiammazione al fegato riesce a cambiare in dea una 

tenera ochetta… Idolatria! Che Dio ci salvi! Siamo proprio fuori strada! 

LONGUEVILLE - Oh, ma viene gente.  Nascondiamoci. 

(Si nasconde; entra DUMAIN, con un foglio in mano) 

BIRON - Tutti a nascondersi, questi  poveretti incitrulliti… Oh, santo cielo, ecco pure Dumain… 

Trasfigurato! Quattro beccacce nello stesso piatto! 

DUMAIN - Oh, divinissima Caterinetta!… 

BIRON - O profanissimo fior di citrullo! 

DUMAIN - … Gli ambrati tuoi capelli tolgono all‟ambra stessa i suoi riflessi. 

BIRON - Un corvo color ambra è certamente degno di attenzione. 

DUMAIN - … Come un cedro svettante…  

BIRON - (c.s.) Adagio, bello, ha una spalla ch‟è come fosse incinta. 

DUMAIN - … Come il giorno lucente …  

BIRON - (c.s.) Sì, come una giornata senza sole. 

DUMAIN - Vorrei tanto non pensare più a lei, ma lei mi sta nel sangue, come una febbre, e 

m‟impedisce di dimenticarla. 

BIRON - (c.s.) Una febbre nel sangue?… Allora un salassetto basterebbe a fartela colaregiù, 

nel catino!… Povero illuso! 

DUMAIN - Oh, se anche  il re, Biron e Longueville fosser innamorati! Averli compagni nella 

colpa potrebbe cancellare dalla mia fronte il marchio di spergiuro; perché laddove tutti 

trasgrediscono nessuno può più dirsi trasgressore; e aver compagni al dolore scema la pena. 

LONGUEVILLE - (Venendo avanti) Dumain, se desideri compagni nelle tue pene d‟amore, il 

tuo amore manca un tantino di carità. Impallidisci, adesso? Al posto tuo io arrossirei di vergogna, se 

fossi stato sorpreso a parlare come in sogno. 

RE - (Venendo avanti) E allora arrossite, Longueville, perché il vostro caso è simile al suo; 
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e  rinfacciando a lui la sua condotta, vi rendete colpevole due volte: voi Maria non l‟amate! Non 

avete mai scritto un sonetto per lei! Io stavo nascosto in quel cespuglio e vi ho osservato entrambi: 

sospiri, accenti di passione, tutto. E uno che gemeva: “Ahimè, ahimè!”, l‟altro che supplicava: 

“Giove, Giove!” Ma che dirà Biron, quando saprà che entrambi avete rotto il giuramento? Ah, se vi 

farà oggetto del suo scherno! Davvero non vorrei, per tutto l‟oro al mondo, che venisse a sapere 

altrettanto di me! 

(Biron scende dall‟albero con un salto) 

BIRON - E allora scendo io a questo punto,  signori, a flagellare l‟ipocrisia. Eh, mio buon sire, 

cuore tenerello, perdonatemi, ma con che diritto osate redarguire questi due poveri vermi di terra, 

quando voi siete il più innamorato di tutti?  Voi, amare la principessa? Voi, spergiuro? Giammai, 

per carità! Che cosa odiosa! E quanto a far sonetti, roba da menestrelli, eh?… Ma non vi vergognate 

tutti e tre, d‟esser venuti meno al vostro impegno? A che scena mi tocca assistere! Quante 

scempiaggini, sospiri, gemiti, dolore, pena - e un sovrano che diventa in moscerino! Buon Dumain, 

dov‟è che vi fa male? E voi, caro e gentile Longueville, dov‟è la vostra pena? E voi, mio sire, dov‟è 

la vostra?… Tutti attorno al petto?… Perbacco, ohilà, portatemi un decotto! 

RE - Che amaro sarcasmo – troppo! Proprio tu, che ci guardavi dall‟alto a tradimento! 

BIRON -  Voi traditi da me? Ma io da voi! Io, che sono un uomo onesto e che considero grave 

peccato rompere un voto e il relativo impegno. Io, mi sento tradito, per essermi associato in buona 

fede a una risma d‟uomini incostanti. Ah, quando mai vedrete me comporre qualcosa in rima? O 

languire per una donna? O sciupare il mio tempo ad farmi bello? Quando mai udrete ch‟io abbia 

detto lodi e meraviglie della mano, del piede, del viso, dell‟occhio, dell‟incedere, del gesto, della 

fronte, del busto, della vita, d‟uno dei sensi, d‟un arto qualsiasi d‟un corpo femminile? 

RE - Calma, calma! Non vai un po‟ troppo a precipizio? È un uomo onesto o un ladro, quello che 

corre così a scapicollo? 

BIRON - È uno che si fugge dall‟amore. Lasciami andare, bravo innamorato. 

Entrano GIACOMETTA, con in mano una lettera, e ZUCCA 

GIACOMETTA - Dio salvi il re! 

RE - Che cosa porti, lì? 

ZUCCA - Un tradimento, certo. 

RE - Che ci ha a che fare il tradimento, qui? 

ZUCCA - Oh, niente, niente! 

RE - Se non c‟entra niente,  andatevene in pace tutti e due, il tradimento e tu. 

GIACOMETTA - Maestà, vi supplico, che qualcuno vi legga questa lettera: secondo il nostro  

parroco è sospetta; dice che ci sarebbe tradimento. 

RE - Leggetela, Biron. 
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(Dà la lettera a Biron, che si mette a scorrerla in silenzio) 

RE - Chi te l‟ha data, ragazza? 

GIACOMETTA - Zucca. 

RE - E tu, Zucca, da chi l‟hai ricevuta? 

ZUCCA - Da Don Albramio… sì, Don Armadiado… 

(Biron straccia la lettera) 

RE - Ehi là, che vi succede! La strappate? 

BIRON - Una scemenza, Sire, una sciocchezza! Vostra grazia non ha di che temere. 

LONGUEVILLE - Però questi qui sono preoccupati; bisogna pur leggerla.  

(Dumain raccoglie da terra i pezzi della lettera) 

DUMAIN - Ma questa è la scrittura di Biron; e questa è la sua firma… 

BIRON – Zucca, pezzo d‟idiota! Figlio di puttana! Venuto al mondo a portarmi vergogna!  

Sire… Colpevole, signore, son colpevole! Confesso! 

RE - Reo confesso! E di che cosa? 

BIRON - Del fatto che a tre pazzi come voi ci voleva un altro pazzo come me, per  completare 

la masnada. E adesso lui, e lui, e voi, e io - voi, mio sovrano, voi! - siamo quattro tagliaborse 

dell‟amore, e meritiamo la condanna a morte. Oh, mandate via questa gente, e vi dico tutto. 

DUMAIN - Adesso sì, che facciamo numero pari. 

BIRON - E come no! Facciamo un bel quartetto. Ma se ne vanno o no, questi colombi? 

RE - Zucca, Giacometta! Allontanatevi voialtri, via! 

ZUCCA - Andiamocene noi, popolo onesto, e lasciamo sul campo i traditori. 

(Escono Zucca e Giacometta) 

BIRON - Signori cari, cari innamorati, abbracciamoci come carne e sangue: comunque la 

mettiamo, siamo tutti quanti spergiuri. 

RE - Biron, in quel foglio che avete strappato c‟era forse la rivelazione d‟un vostro amore? 

BIRON - E me lo domandate? E chi, al veder l‟eterea Rosalina, non sentirà l‟impulso di  

chinare la fronte come un umile vassallo, abbacinato da tanto splendore?  

RE - Ehi, diamine, cos‟è questo fervore, questo furore? Quella che amo io, la sua padrona, è una 

graziosa luna, e la vostra, solo un suo satellite la cui luce si vede appena appena. 



15 
 

BIRON - Oh, allora i miei occhi non sono più occhi, e io non sono più Biron! Se non fosse per 

la mia amata, il giorno sarebbe notte. Prestatemi le frasi più fiorite… Ma no… via fronzoli della 

retorica! Oh, lei non ne ha bisogno. Lei è il sole che tutto fa rifulgere. 

RE - Ma santo cielo! Se la vostra amata è nera come l‟ebano! 

BIRON - L‟ebano è come lei? E allora, o ebano, legno divino! Che viso di donna non è bello 

se non è così nero come il suo? 

RE - Oh, che paradosso! Il nero è il contrassegno dell‟inferno, del buio delle carceri, del volto 

della notte… 

BIRON - E la mia Rosalina si può dire che è venuta al mondo per far del nero il colore del bello; 

d‟ora in poi il roseo, per non arrossire, dovrà tingersi di nero e imitare il nero del suo volto. 

DUMAIN - Allora è per assomigliare a lei che gli spazzacamini sono neri. 

LONGUEVILLE - O i carbonai, che, dopo la sua nascita, sembrano tutti bianchi e rilucenti. 

RE - O gli etiopi, che adesso si vantano della bellezza della loro pelle. 

DUMAIN - Ormai all‟oscurità non servono più candele accese, dato che il buio è diventato luce. 

BIRON - Le vostre belle hanno paura di uscir sotto la pioggia, perché l‟acqua sciacqua loro via i 

colori. 

LONGUEVILLE - La vedi la mia scarpa? Eccola qui, la tua bella. Toh: guarda questa scarpa, e 

hai visto la sua faccia. 

BIRON - Se le strade fossero lastricate coi vostri occhi, sarebbero pur sempre troppo ruvide per 

farci camminare i suoi piedini. 

DUMAIN - Vergogna! Così, mentre lei passa, la strada si godrebbe dal di sotto quello che lei 

nasconde un po‟ più su! 

RE - Ma, signori, perché stiamo qui a beccarci? Non siamo forse tutti innamorati? 

BIRON - Certissimo: e perciò tutti spergiuri! 

RE - E allora bando a questi battibecchi. Piuttosto, mio bravo Biron, dimostrateci voi quanto sia 

legittimo esserci tutti e quattro innamorati, e come nondimeno resti inalterato il nostro giuramento. 

DUMAIN - Oh, sì, per amor della Madonna! un impiastrino che allevii il nostro mal di cuore. 

LONGUEVILLE - O almeno qualche illustre citazione su come andare avanti: qualche 

trucco,qualche artificio per fregare il diavolo. 

DUMAIN - O qualche balsamo anti-spergiuro… 

BIRON - Eh, ce n‟è anche più del necessario. Dunque, crociati dell‟amore, attenti: meditate su 

quanto dal principio avete fatto voto di osservare: studio, digiuno, non vedere femmina… un palese, 
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smaccato tradimento contro sua maestà la giovinezza. Intanto, l‟astinenza genera malanni. E come 

avremmo mai potuto scoprire l‟eccellenza dello studio, senza avere con noi la compagnia d‟un bel 

volto di donna?… Perché è proprio dagli occhi delle donne che si sprigiona il fuoco di Prometeo, 

quello vero. Diamine, dov‟è quell‟autore capace d‟insegnarci la bellezza più che non possano gli 

occhi d‟una donna? Signori miei, nello stesso momento in cui ci siam votati al nostro studio noi 

abbiamo respinto, con quel voto, quelli che sono i nostri veri libri. Quelli che svelano, contengono, 

alimentano tutte le vere realtà del mondo, senza le quali mai nessun mortale potrebbe eccellere in 

nulla. Per amor di saggezza, dunque, lasciamo perdere una buona volta i giuramenti. Esser spergiuri 

così è religione: perché la carità ha in sé ogni legge, e quale potere può separare carità e amore? 

RE - Allora gridiamo tutti “San Cupido!”, e tutti in campo, miei bravi soldati! 

BIRON - All‟assalto, signori! Ma stiamo attenti, per favore, a non combattere col sole in fronte.  

LONGUEVILLE - Ai fatti! Ai fatti! Bando alle postille! Siamo dunque decisi a far la corte a 

queste francesine? 

RE - E a conquistarle. Intanto pensiamo a qualcosa per divertirle nelle loro tende. 

BIRON - Per prima cosa, ricondurle là, dal parco, e ognuno di noi lungo la strada prenda per mano 

la sua preferita; e nel pomeriggio, feste, danze, maschere e allegria - che fanno da battistrada 

all‟amore leggiadro. 

RE - Via, via, che non c‟è un attimo da perdere! 

BIRON - Allons, allons! Chi semina loglio non raccoglie grano; e la Giustizia tiene sempre le 

sue bilance in equilibro: chissà che a degli spergiuri come noi, non tocchino in castigo delle donnine 

allegre. 

(Escono) 

 

 


