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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 

OLOFERNE, maestro di scuola 

Il REVERENDO NATANIELE, parroco 

La PRINCIPESSA di Francia 

ROSALINA, MARIA, CATERINA, dame al seguito della principessa 

MARCADE, messaggero Francese 

 

 

 

SCENA: Il parco del re di Navarra 
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ATTO QUINTO 

 

 

 

SCENA I - Il parco reale di Navarra 

 

Entrano OLOFERNE, DON NATANIELE e GRULLO 

 

OLOFERNE - “Satis quod sufficit”. 

 

NATANIELE - Signore, a tavola - ed io ne rendo grazie a Dio per voi - faceste conversari assai 

notevoli per perspicacia e sentenziosità: gradevoli, senza scurrilità; un po’ spinti, ma senza 

irriverenza; dotti, senza dogmatica arroganza; originali, senza essere eretici. Ho conversato in 

questo quondam giorno con uno degli accoliti del re, intitolato, nominato, detto Don Adriano De 

Armado. 

 

OLOFERNE - Uomo borioso, di parlare perentorio, lingua affilata, sguardo burbanzoso, inceder 

sussiegoso, vanesio in tutto il suo comportamento, ridicolo: un fanfarone; troppo appuntito, troppo 

ricercato, troppo, diciamo pure, strampalato, o, per dir meglio, troppo peregrino. 

 

NATANIELE -Un singolare epiteto, ben scelto. 

 

(Trae di tasca un taccuino e annota) 

 

OLOFERNE - È uno che sa meglio dipanare il filo della sua verbosità che la matassa dei suoi 

argomenti. Ho in odio questi estrosi fantasisti, pedanteschi, insocievoli, ignoranti, massacratori 

dell’ortografia, che dicono “dubio” per non dire “dubbio”, “detto” per “debito”…“medio” per 

“mezzo” il vicinante vocatur “finitimo”… Ebbene, tutto questo è abominevole - o, per dirla con 

loro, “abominabile” - m’induce alla follia, mi fa lunatico. Ne me intellige domine? 

 

NATANIELE - “Laus Deo, bone intelligo”. 

 

Entrano DON ARMADO, TIGNOLA e ZUCCA 

 

NATANIELE - “Videsne quis venit”?  

 

OLOFERNE - “Video et gaudeo”. 

 

DON ARMADO - (A Tignola) Amigo… 

 

OLOFERNE - (A Nataniele) “Quare” “amigo” e non “amico”? 

 

DON ARMADO - Bene incontrati, uomini di pace. 

 

OLOFERNE - Salve, militarissimo signore! 

 

TIGNOLA - (Piano a Zucca) Sono stati a un banchetto di linguaggi e hanno rubacchiato le 

briciole. 
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ZUCCA - (Piano a Tignola) Oh, questi campano sulle parole rubate al cesto dell’obolo 

pubblico. Mi domando com’è che il tuo padrone non t’abbia fino ad ora trangugiato scambiandoti 

per una paroletta, dal momento che tu, da testa a piedi, non raggiungi nemmeno la lunghezza 

d’“honorificabilitudinatibus”, e sei più facile da trangugiare d’un chicco d’uva estratto dalla 

fiamma. 

 

DON ARMADO - Monsieur Oloferné, non siete voi uomo di lettere? 

 

TIGNOLA - Sì, sì, insegna ai ragazzi il sillabario.  

 

DON ARMADO - Maestro arti-perito, sareste allora voi l’educatore dei giovani di quella casa-

scuola che sta lassù sulla cima del monte? 

 

OLOFERNE - Alias mons, ovverosia collina. 

 

DON ARMADO - Come volete: “collina” per “monte”. 

 

OLOFERNE - Sì, sono io quel desso, sans question. 

 

DON ARMADO - Ebbene, monsignore, è grazioso piacere e desiderio del re di salutar la 

principessa nel di lei padiglione, qui nel parco, nei posteriori del presente giorno, che il basso volgo 

chiama pomeriggio. 

 

OLOFERNE - “Posteriori del giorno”, che espressione! Generosissimo signore mio, è termine 

calzante, congruente e calibrato per dir “pomeriggio”; la parola è forbita, colta a segno; bene scelta, 

gradevole, appropriata, v’assicuro, signore, v’assicuro. 

 

DON ARMADO - Il re, signore, è un nobil gentiluomo e meco in famigliare consuetudine, e, 

v’assicuro, un assai buon amico. Su quanta v’è tra noi d’intrinsechezza (“Non scordarti che m’hai 

già reso omaggio, ti prego… Copriti, via, ti scongiuro…”) è meglio sorvolare; e tutto questo fra le 

gravose e serie sue faccende, e affari di grandissimo momento… Ma sorvoliamo… Perché devo 

dirvi anche che spesso piace alla Sua Grazia di appoggiarsi alla mia modesta spalla… Ma è meglio 

sorvolare, anima mia! Per tutto il mondo, non vi conto favole a dirvi quanto piaccia a Sua 

Grandezza di tributar certi speciali onori ad Armado, soldato e viaggiatore che di mondo ne ha 

visto… Sorvoliamo!… La somma delle somme del discorso - ma vi scongiuro, señor, segretezza! - 

la conclusione di tutto è che il re, poiché vuol divertir la principessa, dolce colomba, ha dato a me 

l’incarico d’offrirle un qualche gradito spettacolo, o esibizione, o rappresentazione, corteo, 

grottesca, fuoco d’artificio. Ora, poiché mi consta che il curato nonché la vostra amabile persona 

molto eccellete in simili eruzioni e in subitanei scoppi di gaiezza, ve ne ho dato, diciamo, 

conoscenza, al fine di ottenere il vostro ausilio. 

 

OLOFERNE - Potreste presentarle lo spettacolo dei “Nove Illustri”. Eh, Don Nataniele? Direi che 

non c’è nulla di più adatto dei “Nove Illustri”.  

 

NATANIELE - Già, ma dove trovare personaggi che possano degnamente interpretarli? 

 

OLOFERNE - Giosuè potreste interpretarlo voi; io, Alessandro; questo gentiluomo di Spagna 

potrebbe fare Giuda Maccabeo; il villico Zucca, così alto e grosso di cardini, potrà fare Pompeo il 

Grande; il paggio farà Ercole. 
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DON ARMADO - Pardon, señor, ma lui non ha la materia corporale, nemmeno un pollice di 

quell’Illustre: è grosso sì e no come l’estremità della sua clava. 

 

OLOFERNE - Mi volete finire di ascoltare? Lui farà Ercole quand’era piccolo: non avrà da far altro, 

entrando e uscendo, che strangolar con le mani un serpente, mentr’io reciterò un’apologia di 

quell’illustre su questo episodio. 

 

TIGNOLA - Eccellente trovata!  

 

DON ARMADO - E il resto degli Illustri, gli altri sei? 

 

OLOFERNE - Io solo posso interpretarne tre. 

 

TIGNOLA - Gentiluomo triplicemente illustre! 

 

OLOFERNE - E tu Grullo, che dici? Via, da bravo! Finora non hai detto una parola. 

 

GRULLO - Niente ho detto e niente ho capito, monsignore. 

 

OLOFERNE - Allons! Qualcosa ti faremo fare. 

 

TIGNOLA - Sì, qualche danza, o qualcosa di simile; o battere il tamburo per gli Illustri, per far 

ballare loro il saltarello. 

 

OLOFERNE - Ma certo, Grullo di nome e di fatto! Avanti, allora: ci divertiremo! 

 

(Escono) 

 

 

SCENA II - La stessa 

 

Entrano LA PRINCIPESSA, MARIA, CATERINA e ROSALINA 

 

PRINCIPESSA – Cuoricini miei, se continua così, qui ci arricchiamo prima di ritornare a casa 

nostra: tutta questa abbondanza di regali! Guardate un po’ che ho ricevuto in dono dal re mio 

spasimante: una farfalla con l’ali tempestate di diamanti. 

 

ROSALINA - E niente altro, oltre questo, principessa? 

 

PRINCIPESSA - Ah, sì, sì, tanto amore in versi quanto ne può inzeppare un foglio intero, sulle due 

facce, coi margini e tutto; e il nome di Cupido per sigillo. Ma Rosalina, qualche regalino l’hai avuto 

anche tu. Da chi? Che cosa? 

 

ROSALINA - Ho avuto un anello da Biron, e lo ringrazio, e anche dei versi. I versi sono di buona 

fattura, e se fossi anch’io fatta come loro sarei la dea più bella della terra. Mi paragona a ventimila 

belle. Ha fatto il mio ritratto, in questo foglio. 

 

PRINCIPESSA - Ed è rassomigliante, in qualche modo? 

 

ROSALINA - Sì, molto, nelle lettere e nel nome; per nulla nelle lodi che mi fa. 
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PRINCIPESSA - Bella come l’inchiostro… Mi pare questa la sua conclusione. 

 

CATERINA - Bella come una “B” scritta in maiuscolo in un quaderno di calligrafia. 

 

ROSALINA - Ehi, piano con le penne e coi pennelli!  

 

PRINCIPESSA - Adesso basta con codesti scherzi! Ho in odio tutte le cattive lingue. Piuttosto, 

Caterina, dimmi un po’: che t’ha mandato in dono il bel Dumain? 

 

CATERINA - Questo guanto. 

 

PRINCIPESSA - Uno solo? 

 

CATERINA - Due, signora; e in più qualche migliaio di versetti da fedele amante, mal compilati, 

estremamente sciocchi. 

 

MARIA - E Longueville a me ha mandato una poesia con queste perle; ma la poesia è almeno 

mezzo miglio troppo lunga. 

 

PRINCIPESSA - Siamo tutte ragazze giudiziose, non c’è che dire, a burlarci così dei nostri 

spasimanti. 

 

ROSALINA - E tanto più senza giudizio loro, per comprarsi così a caro prezzo le nostre beffe. Ma 

io quel Biron lo voglio sottoporre alla tortura, prima di ripartire! Oh, se solo potessi essere certa 

d’averlo catturato nella pania! 

 

PRINCIPESSA - Nessun uomo s’intrappola meglio di un uomo saggio che diventa folle. 

 

MARIA - La follia del saggio ammattito ha colori più forti che negli altri matti; è così impegnato a 

dimostrare con tutti i mezzi dell’intelligenza che c’è del merito nell’idiozia!  

 

Entra BOYET 

 

PRINCIPESSA - Ecco Boyet che torna, ed ha stampata in volto l’allegria. 

 

BOYET - Ah, che risate! Da crepar dal ridere! Dov’è Sua Grazia? 

 

PRINCIPESSA - Che nuove Boyet? 

 

BOYET - Preparatevi, dico, preparatevi, signora; e voi, ragazze, all’armi, all’armi! Qui si 

preparano paurosi assalti contro la vostra pace! Avanza Amore, travestito ed armato di argomenti. È 

un vero e proprio attacco di sorpresa. 

 

PRINCIPESSA - San Dionigi contro San Cupido! E chi sarebbero questi nemici dalla lingua 

agguerrita? 

 

BOYET - Pensavo di poter chiudere gli occhi per un sonnellino, all’ombra, quand’ecco, 

d’improvviso, vedo venire il re in persona, con i suoi compagni. Mi nascondo in un cespuglio, lì 

presso, e cosa sento? Che fra poco li vedrete arrivare qui tutti, mascherati, con un bel paggetto per 

araldo - un bricconcello, che ha imparato a memoria un discorsino da farvi. Gliel’hanno insegnato 

là, seduta stante, gesti e toni: “dirai così e così, ti muoverai cosà…”. Ma poi, è venuto loro il dubbio 
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che la vostra presenza, principessa, lo avrebbe forse messo in soggezione: “Perché - gli dice il re - 

vedrai un angelo, ma tu non devi metterti paura, e parla arditamente”. E il ragazzo: “Un angelo non 

può esser cattivo; fosse un diavolo, sì che avrei paura”. E allora tutti a ridere, e a dargli grandi 

pacche sulle spalle, come se ci fosse bisogno di farlo ancora più ardito, quel furfantello.  

 

PRINCIPESSA - Come! Come! Verranno a visitarci? 

 

BOYET - Verranno, oh, se verranno! E travestiti da moscoviti o russi, se ho capito bene. 

Vogliono corteggiarvi, danzare, e dichiarare il loro amore – riconoscendovi ciascuna dal regalo che 

ha ricevuto. 

 

PRINCIPESSA - Ah, sì? Benissimo! Li serviremo noi, i bellimbusti. Ci mascheriamo tutte, 

ragazze mie – e resteremo mascherate. Tu, Rosalina, prendi il dono del re, così ti crederà la sua 

bella e farà la corte a te: tienilo, cara, e dammi in cambio il tuo anello, così che quel Biron, mi 

scambierà per te. Ed anche voi due, scambiatevi i regali. 

 

ROSALINA - Su, metteteli bene in vista.  

 

CATERINA - Ma che cosa volete mai ottenere, principessa, con tutti questi scambi? 

 

PRINCIPESSA - Un solo effetto: contrastare il loro. Vogliono beffarci? E avranno beffa per 

beffa! 

 

ROSALINA - Ma dobbiamo ballare, se c’invitano? 

 

PRINCIPESSA - No, nessuna dovrà muovere piede manco a morire! E anzi, se ci declamano 

altre tiritere, volteremo loro le spalle. 

 

BOYET - Se le voltaste a me, mi colpirebbe dritto al cuore, e dimenticherei la parte. 

 

PRINCIPESSA - Questo è precisamente ciò che voglio. Avanti, beffiamo i beffatori! 

Facciamoci beffe della loro beffa, e beffeggiati, dovranno ritirarsi con vergogna. 

 

(Tromba all’interno) 

 

BOYET - Presto! È la loro tromba. Mascheratevi, che stanno per arrivare i mascherati. 

 

(La Principessa e le donne si mettono le maschere) 

 

Entrano dei danzatori mori, con musica; poi TIGNOLA, in veste di prologo, col discorso scritto in 

mano; poi il RE, BIRON, DUMAIN e LONGUEVILLE travestiti da russi 

 

TIGNOLA - (Declamando) “Salute alle beltà “più ricche della terra! Un celestiale sciame “delle 

più belle dame… 

 

(Le signore gli voltano le spalle) 

 

TIGNOLA “… ch’abbiano mai voltato… ah, il loro deretano ad uno sguardo umano”. 

 

BIRON - “occhi”, birbante, “i loro occhi!” 
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TIGNOLA - “… ch’abbiano mai voltato, “a uno sguardo mortale le luci dei lor occhi. Fuori… 

 

BIRON - Già, appunto, fuori: giustamente! 

 

TIGNOLA - “… fuori d’ogni misura, o celesti creature, degnatevi non volgere… 

 

BIRON - “…di volgere una volta”, testa vuota! 

 

TIGNOLA - “… di volgere una volta “i vostri occhi di sole… “i vostri occhi di sole… 

 

BIRON - Ma quali “occhi di sole”! Sciagurato! Non ti rispondono, così. Devi dire “occhi di stelle”. 

 

TIGNOLA - Ma non mi danno retta… e mi confondo.  

 

BIRON - È tutta qui la tua bravura?… Via! Vattene via, furfante! Fuori, fuori! 

 

(Esce Tignola) 

 

ROSALINA - Che vogliono, Boyet, questi stranieri? Sanno parlare nella nostra lingua? Fatevi dire, 

cosa vogliono, insomma. 

 

BOYET - Signori, che postulate dalla principessa? 

 

BIRON - Solo pace e una gentile visita. 

 

ROSALINA - Che dicono, che vogliono costoro? 

 

BOYET - Solo pace e una gentile visita. 

 

ROSALINA - Beh, la visita l’hanno fatta; adesso invitateli ad andarsene. 

 

BOYET - La dama dice che l’avete fatta, e che perciò ve ne potete andare. 

 

RE - Abbiam contato - ditele - assai miglia, sperando di poter far quattro salti con lei su questo 

prato. 

 

BOYET - Hanno contato molte miglia - dicono - sperando di poter fare con voi qualche passo 

di danza in questo prato. 

 

ROSALINA - Ma nemmeno per sogno! Chiedete quanti pollici ci sono in un miglio. Se hanno 

contato tante miglia, sapranno ben darci la misura di un miglio in pollici. 

 

BOYET - (Ai quattro) La signora vuol sapere da voi, se, come dite, avete misurato miglia su 

miglia per venire qui, quanti pollici stanno dentro un miglio. 

 

BIRON - Dite alla signora che le miglia le abbiamo misurate non a pollici, ma a faticosi passi. 

 

BOYET - L’ha sentito. 

 

ROSALINA - Ebbene, quanti faticosi passi avete contato in un miglio? 
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BIRON - Noi, veramente, non teniamo il conto di ciò che dispensiamo in vostro onore. Degnatevi 

piuttosto di scoprirci l’astro radioso dei vostri sembianti. 

 

ROSALINA - Il mio astro è una luna, in verità, e coperta di nuvole, per giunta. 

 

RE - In tal caso beate quelle nuvole, perché possono fare quel che fanno. Degnati allora tu, 

lucente luna, e voi, stelle, che a lei fate corona, le nubi dissipate, di risplendere tutte insieme sugli 

umidi occhi nostri. 

 

ROSALINA - E invece adieu, una volta a voi, signore, e due volte alla vostra mascherata. 

 

RE - Oh, consentiteci di restare ancora, a conversare.  

 

ROSALINA - A tu per tu, noi due? 

 

RE - E come no! Ne sono felicissimo! 

 

(Si appartano conversando) 

 

BIRON - (Alla Principessa) Bella signora dalle mani candide, una dolce parola, noi due soli… 

 

PRINCIPESSA - Zucchero, latte e miele: sono tre. 

 

BIRON - E raddoppiamole con altre tre, se volete far proprio dello spirito: idromele, sciroppo e 

malvasia: un bel getto di dadi! Mezza dozzina di parole dolci. 

 

PRINCIPESSA - E la settima è questa: adieu, signore.  

 

BIRON - Una sola parola, in segretezza… 

 

PRINCIPESSA - Però che non sia dolce… 

 

BIRON - Mi fai venir la bile. 

 

PRINCIPESSA - “Bile”! Amara. 

 

BIRON - E perciò si confà alla tua richiesta. 

 

(Si appartano conversando) 

 

DUMAIN - (A Maria) Non vorresti degnarti, mascherina, di scambiare con me qualche parola? 

 

MARIA - Avanti, ditela. 

 

DUMAIN - Bella signora… 

 

MARIA - Ah, così dite? E allora “bel signore”: a contraccambio di “bella signora”. 

 

DUMAIN - Qualche altra parolina a tu per tu, vi prego, bella, e poi vi dirò addio.  

 

(Si appartano conversando) 
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CATERINA - Ehi! La vostra maschera non ha lingua? 

 

LONGUEVILLE - Io so perché mi domandate questo, signora. 

 

CATERINA - Ah, sì? Fuori questo perché, allora, non vedo l’ora di conoscerlo. 

 

LONGUEVILLE - Eccolo: gli è che voi, sotto la maschera, siete fornita di una doppia lingua, 

e vorreste fornirne la metà a quella mia, che n’è del tutto priva. Una parola a tu per tu con voi, 

prima ch’io muoia. 

 

(Si appartano conversando) 

 

BOYET - Le lingue delle femmine beffarde sono affilate come un filo taglientissimo di rasoio: 

potrebbero tagliare un capello che nessuno sa vedere. 

 

ROSALINA - Ragazze, non una parola in più. Basta, basta, ragazze! 

 

(Le dame si staccano dai rispettivi corteggiatori) 

 

BIRON - Eccoci qua, tutti a terra, stecchiti! E a punture di beffe, senza sangue! 

 

RE - Ebbene addio, ragazze pazzerelle, testoline senza spirito. 

 

PRINCIPESSA - E venti volte addio a tutti voi, miei cari moscoviti raggelati! 

 

(Escono il Re, i Signori e i Mori) 

 

PRINCIPESSA - E sarebbero questi gli ammirati mostri d’intelligenza? 

 

ROSALINA - Ah, di cervelli spiritosi se ne trovano di meglio, certamente. Ma volete sentire la più 

bella? Il re mi ha giurato amore eterno. 

 

PRINCIPESSA - E a me quell’impetuoso Biron ha promesso perenne fedeltà. 

 

CATERINA - E quel Longueville ha dichiarato d’essere nato solo per servir me. 

 

MARIA - E Dumain che mi è attaccato come la corteccia all’albero. 

 

BOYET - Principessa e care signore, credete a me: quelli torneranno – e con le loro vere facce; 

non sarà mai che digeriscano questa umiliazione spaventosa. 

 

PRINCIPESSA - Santa perplessità! Ma che faremo se tornano a farci la corte non mascherati? 

 

ROSALINA - Mascherati o no, signora cara, date retta a me: diciamo loro di certi bietoloni che si 

son presentati poco fa in costumi moscoviti, infagottati, goffi, ineleganti, e chiediamo chi mai 

potessero essere quei tipi, e a che scopo sarebbero venuti a offrirci quell’insipido spettacolo, con 

quel prologo mal scritto e quel comportamento ridicolo.  

 

BOYET - Signore, ritiratevi! I bellimbusti son qui che arrivano. 
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PRINCIPESSA - Presto alle nostre tende, via di corsa, come caprioli! 

 

(Escono la Principessa, Rosalina, Caterina e Maria) 

 

Entrano il RE, BIRON, LONGUEVILLE, DUMAIN, nei loro vestiti abituali 

 

RE - Che Dio vi salvi, amabile signore. Dov’è la Principessa? 

 

BOYET - Alla sua tenda. Vostra Maestà desidera affidarmi forse qualche messaggio da recarle? 

 

RE - Sì, che voglia degnarsi di ricevermi: avrei da dirle una sola parola. 

 

BOYET - Senz’altro, monsignore, lo farò; e lo vorrà anche lei, ne sono certo. 

 

(Esce) 

 

BIRON - Costui becchetta lo spirito altrui come un piccione col grano, e poi, quando a Dio piace, lo 

risputa. Rivendugliolo di facezie, ambulante di motti da fiere di paese; e noi, che di spirito ne 

abbiamo da vendere all’ingrosso, non sappiamo venderci bene come “Boyet-lingua-di-miele”. 

 

RE - Gli venga un cànchero, con tutto il cuore, a quella dolce lingua! È stato lui a far impappinare 

il paggetto del cavalier Armado. 

 

Rientra la PRINCIPESSA, con BOYET; poi ROSALINA CATERINA, MARIA  

 

BIRON - (Tra sé) Eccolo ancora tra i piedi… Oh, sussiego, che cos’eri mai tu, prima che 

costui venisse al mondo! E, con lui, a che ti sei ridotto! 

 

RE - Principessa, siamo venuti per rendervi omaggio, e col proposito di accompagnarvi a corte. 

Degnatevi di darci il vostro assenso. 

 

PRINCIPESSA - Io resto ferma su questa radura, e voi restate fermo al vostro voto: né Dio né 

io amiamo gli spergiuri. 

 

RE - Non fatemi rimprovero, signora, per una cosa provocata da voi; a volere ch’io rompa il 

giuramento è solo la virtù dei vostri occhi. 

 

PRINCIPESSA - Alla virtù voi date un falso nome: “vizio” avreste dovuto chiamarlo; non è 

mai stato compito della virtù infrangere la fede degli uomini. 

. 

RE - Ma voi siete rimaste qui, finora, in una solitudine desolata, trascurate, neglette, inosservate, 

a nostra gran vergogna. 

 

PRINCIPESSA - Niente affatto! Abbiamo avuto il più piacevole dei divertimenti, invece; 

figuratevi, poco fa abbiamo avuto la compagnia di un’amena combriccola di russi. 

 

RE - Russi, signora? 

 

PRINCIPESSA - Russi, signore. Gente galante, molto ben vestita, fiori di cortesia e distinzione. 
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ROSALINA - Signora, dite al re la verità. In realtà ci siamo trovate di fronte, all’improvviso, 

quattro figuri vestiti da russi. Non oso dir che fossero dei babbei; ma santo cielo, anche i babbei 

quando hanno sete bevono volentieri. 

 

BIRON - Bellezza mia gentile, è il vostro spirito che vi fa parer sciocco ciò che è saggio. La vostra 

sagacia è di tale natura che, nella sua riserva di saggezza, le cose sagge vi sembrano sciocchezze, e 

quelle ricche, misere e meschine. 

 

ROSALINA - Ciò dimostra che siete saggio e ricco, perché al mio occhio… 

 

BIRON - … io sembro sciocco, e immensamente povero di spirito. 

 

ROSALINA - Non fosse che mi strappate di bocca epiteti che chiaramente vi appartengono, sareste 

davvero scortese a chiudermi la bocca in questo modo. 

 

BIRON - Oh, signora, ma per appartenere, io appartengo a voi, con tutto quel che ho.. 

 

ROSALINA - Tutto? Un matto così, tutto per me? 

 

BIRON - Tutto.. 

 

ROSALINA - Anche quella maschera che portavate poco fa? 

 

BIRON - Maschera?… Dove! Quando! Quale maschera? Perché questa domanda? 

 

ROSALINA -  Oh, avete capito: la maschera che portavate poco fa. 

 

RE - (Piano agli altri) Siamo scoperti!… Adesso stiamo freschi: queste qui ci sbeffeggeranno a 

morte. 

 

DUMAIN - A questo punto è meglio confessare e volgerla in scherzo… 

 

PRINCIPESSA - (Al Re) Sbalordito? Perché così turbato, Vostra Altezza? 

 

ROSALINA - (Indicando Biron) Aiuto, sorreggetegli la fronte! Questo sviene! Perché così pallido? 

Non sarà mica un po’ di mal di mare di marca moscovita?… 

 

BIRON - Son le stelle che fan piover sul capo degli uomini spergiuri i lor castighi. Quale 

faccia di bronzo potrebbe stare a fingere più a lungo?… Dichiaro che da oggi in poi farò la corte 

soltanto con dei “Sì” di tela ruvida, e dei “No” di lana grezza. E, ragazza, tanto per cominciare - e 

Dio m’aiuti se non parlo schietto - il mio amore per te non fa una grinza, è senza crepe e senza 

incrinature. 

 

ROSALINA - E senza troppi “senza”, per favore! 

 

BIRON - Insomma, basta! Con voialtre non voglio aver più nulla da spartire. 

 

ROSALINA - E così io con voi, statene certo, se mi lasciano fare a modo mio. 

 

RE - (Alla Principessa) Indicateci voi, dolce signora, qualche riparazione onesta e degna a questo 

nostro errore grossolano. 
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PRINCIPESSA - La cosa più degna e onesta è sempre il confessare: non eravate voi, qui, poco fa, 

travestito da russo? 

 

RE - Sì, signora. 

 

PRINCIPESSA - Ed eravate in voi, nel far così? 

 

RE - Sì, gentile signora. 

 

PRINCIPESSA - E si può sapere che bisbigliavate all’orecchio della vostra dama? 

 

RE - Che la stimo sopra tutto il mondo.  

 

PRINCIPESSA - Già, per negarlo dopo! 

 

RE - Ah, questo no, lo giuro sul mio onore! 

 

PRINCIPESSA - Piano, piano, con i giuramenti! Non ne avete già infranto uno? 

 

RE - Copritemi d’eterno vituperio, se mai dovessi venir meno a questo. 

 

PRINCIPESSA - Certo che lo farò! Rosalina, che cosa ti diceva quel russo sussurrandoti 

all’orecchio? 

 

ROSALINA - Mi giurava che mi ha cara come la vista preziosa degli occhi; che mi stimava più di 

tutto al mondo, e per di più aggiungeva che m’avrebbe ottenuta in moglie, oppure sarebbe morto. 

 

PRINCIPESSA - Dio te ne dia gioia, Rosalina! Questo nobile sovrano sono certa che vorrà 

mantenere la parola. 

 

RE - Che dite, signora? In fede mia, un giuramento tale, a questa dama io non l’ho mai fatto. 

 

ROSALINA - L’avete fatto, eccome! E a conferma ecco qua il gioiello che mi avete mandato come 

pegno, la farfalla con i diamanti. Tenetevelo pure; ve lo rendo. 

 

RE - Ma non è a voi che avevo inteso offrirlo, questo dono, bensì alla principessa in pegno della 

fede del mio cuore; e l’ho riconosciuta perché se lo portava sulla manica. 

 

PRINCIPESSA - Perdonate, signore, ma era lei quella che aveva indosso quel gioiello. Il mio 

adoratore - e lo ringrazio - era monsieur Biron. Monsieur Biron, che dite, preferite avere me 

o questa vostra perla? 

 

BIRON - Nessuna delle due. Rinuncio a entrambe. Ora vedo l’imbroglio in tutto questo: hanno 

saputo prima il nostro gioco. Qualche spione, qualche leccapiedi, qualche insignificante pagliaccio, 

qualche scodinzolante parassita che s’è scavata la faccia di rughe a forza di sorridere, ha rivelato 

loro i nostri piani; e le nostre signore si son scambiati i doni, e così noi, seguendo quella traccia per 

corteggiarle, abbiamo corteggiato in ciascuna di loro quella traccia. Non può essere andata che così. 

Monsieur Boyet, per caso, non sarete stato voi, a scoprire e svelare il nostro gioco, per sbugiardarci? 

E anche a far impappinare il nostro paggio? Avanti così, a voi tutto è permesso. E quando morirete, 
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a vostro  comodo, avrete per sudario una gonnella. Ah, mi guardate di sbieco?… Eh, che 

occhiataccia! Ferisce come una spada di latta. 

 

BOYET - Ma senti con che brio galoppa questo bel campione! 

 

BIRON - (Tra sé)  Questo adesso m’infilza!… (Forte) Beh, ho finito. 

 

Entra ZUCCA 

 

BIRON - Oh, benvenuta, arguzia genuina! Arrivi giusto in tempo per interrompere un duello! 

 

ZUCCA - Oh, signore, quei tre là di fuori vorrebbero sapere se i tre illustri debbono entrare o 

no. 

 

BIRON - Come, “quei tre”! Non ce ne son di più?  

 

ZUCCA - No, signore; ma va bene lo stesso, perché ciascuno ne impersona tre. 

 

BIRON - E tre per tre fa nove. 

 

ZUCCA - No, signore, non è così, signore; salvo errore, io spero proprio che non sia così. È 

inutile, signore, che insistete; io posso assicurarvelo, signore; sappiamo bene quello che sappiamo; 

e spero bene che tre volte tre… 

 

BIRON - Non faccia nove. 

 

ZUCCA - Salvo correzione, signore, noi sappiamo quanto fa. 

 

BIRON - Per Giove! Ed io che ho sempre ritenuto che tre per tre facesse nove! 

 

ZUCCA - Oh, Dio! Sarebbe veramente una disgrazia, per voi, signore, se foste costretto 

a guadagnarvi la vita coi numeri. E riguardo alla mia parte, io dovrò impersonare Pomponio il 

Grande, pensate, signore! 

 

BIRON - Sicché anche tu fai l’uomo illustre? 

 

ZUCCA - Chi fosse quell’illustre non lo so, ma devo starci io al posto suo. 

 

BIRON - Torna da loro e di’ che si preparino. 

 

ZUCCA - E ce la caveremo molto bene, signore; ce la metteremo tutta. 

 

(Esce) 

 

RE - Biron, ci copriranno di ridicolo. Fate che non s’accostino nemmeno. 

 

BIRON - Peggio di così, signore? E comunque è buona tattica dar loro uno spettacolo peggiore 

di quello offerto poco fa dal re, con la sua compagnia di moscoviti. 

 

RE - Insisto: quelli non debbono entrare… 
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Entra DON ARMADO 

 

DON ARMADO - (Al re) O Unto del Signore, io t’imploro affinché tu voglia spendere quel 

tanto del regal tuo dolce fiato che valga ad esalare due parole. 

 

(Consegna una lettera al re e si apparta con lui) 

 

PRINCIPESSA - (A Biron, indicando Armado) Che uomo è quello? È creatura di Dio? 

 

BIRON - Perché me lo chiedete, principessa? 

 

PRINCIPESSA - Non parla come una creatura umana. 

 

DON ARMADO - La cosa non importa più di tanto, mio soave, mielato e bel monarca, ma il 

maestro Oloferne, lo asserisco, è fantasioso al di là d’ogni limite: troppo vano, sì, troppo, troppo 

vano; ma noi, come si dice, ci affidiamo in mano alla “fortuna della guerra”. La pace della mente 

sia con voi, regalissimo, augusto accoppiamento! 

 

(Esce) 

 

RE - Qui si preannuncia dunque una sfilata d’illustri personaggi della storia. Lui fa la parte 

d’Ettore di Troia; Zucca, il bifolco fa Pompeo il Grande; Don Nataniele, il parroco, Alessandro; il 

paggetto di Armado farà Ercole; il pedagogo, Giuda Maccabeo. E poi, se questi primi quattro 

Illustri avrannno successo, si cambieranno di costume ed interpreteranno gli altri cinque. 

 

Entra ZUCCA, armato, nella parte di Pompeo 

 

ZUCCA - “Pompeo io sono…”. 

 

BIRON - Menti! Non sei lui! 

 

ZUCCA - “Pompeo io sono, Pompeo detto il Grosso…”. 

 

DUMAIN - “Il Grande…”. 

 

ZUCCA - Ah sì, è il Grande, monsignore! “Io, Pompeo, Grande soprannominato, che, targa e 

scudo in braccio, da soldato, feci l’oste sudare e sanguinare”. Se le vostre signorie volessero dire: 

“Grazie, Pompeo!”, io avrei finito. 

 

PRINCIPESSA - E grandi grazie a te, grande Pompeo! 

 

ZUCCA – Troppo buona, spero d'aver detto tutto bene, tranne quel piccolo errore sul “Grande”. 

 

LONGUEVILLE - Il mio cappello contro mezzo penny che Pompeo è il migliore degli Illustri. 

 

Entra DON NATANIELE, nella parte di Alessandro 

 

NATANIELE - “Quando su questo mondo ero vivente… ecco, sì - io ero di questa terra il più 

potente; da oriente ad occidente… eh, eh…  da mezzogiorno fino a settentrione, io sottomisi tutte 
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le… tutte le.. tutte le corone. Ed il mio scudo qui m’è testimone… ch’io d’Alessandro il Grande 

porto il nome…” ecco, ecco… 

 

BOYET - Verissimo, verissimo, Alessandro! Proprio così! 

 

BIRON - (A Zucca) Pompeo il Grande! 

 

ZUCCA - Zucca per voi, signore, per servirvi. 

 

BIRON - Portalo via di qua, questo Alessandro, portati via questo conquistatore. 

 

(Don Nataniele si ritira) 

 

ZUCCA – Quello lì è gran brav’uomo, lorsignori: un uomo mite, onesto, vedete, che si perde 

facilmente. È molto bravo al gioco delle bocce; ma per fare Alessandro, avete visto, è una parte per 

cui non è tagliato. Però adesso arrivano degli altri illustri. 

 

PRINCIPESSA - E tu, Pompeo, da bravo, sta’ da parte. 

 

Entrano OLOFERNE, nella parte di Giuda Maccabeo, e TIGNOLA nella parte di Ercole 

 

OLOFERNE - “Il grand’Ercole qui vi è presentato, da questo demonietto, che Cerbero abbatté 

triteste-canus, e che, ancora in fasce, pargoletto, strangolò i serpi con la propria manus. Quoniam 

qui appar che ancora non parlò, io quest’apologia ergo vi fo. Tignola, Assumi una cert’aria di 

sussiego nell’uscire, e non farti più vedere. 

 

(Tignola si ritira) 

 

OLOFERNE - “Giuda son io…”.  

 

DUMAIN - E che, c’è pure un Juda? 

 

OLOFERNE - Sì, ma non l’Iscariota, signoria. “Giuda son io, nomato Maccabeo…”. 

 

DUMAIN - Un Giuda ritagliato a Maccabeo, ma sempre Giuda è. 

 

BIRON - Sarebbe a dire uno che ti tradisce con un bacio. E come mai sei diventato Giuda? 

 

OLOFERNE - “Giuda son io…”. 

 

DUMAIN - A tua maggior vergogna! 

 

OLOFERNE - La testa a me non la farete perdere. 

 

BIRON - Infatti tu la testa non ce l’hai. 

 

OLOFERNE - Questa che è? 

 

DUMAIN - La capocchia d’uno spillo. 

 

BOYET - Il pomo della sciabola di Cesare. 
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DUMAIN - La testa d’un tappo di fiasca. 

 

BIRON - Ora va’ pure avanti, ché la testa te l’abbiamo rimessa a posto noi. 

 

OLOFERNE - No, no: voi me l’avete fatta perdere. 

 

BIRON - Bugiardo! Te ne abbiamo date tante. 

 

OLOFERNE - Tutto ciò non è affatto generoso, né signorile, né caritatevole. 

 

BOYET - Una lampada per Monsieur Giud-asino! Si fa buio, e potrebbe inciampicare. 

 

(Oloferne si ritira) 

 

PRINCIPESSA - Ahimè, povero Giuda Maccabeo! L’avete rovinato, fatto a pezzi. 

 

Entra DON ARMADO nella parte di Ettore 

 

BIRON - Va’ a nasconderti, Achille, che sta arrivando qui Ettore in armi. 

 

DUMAIN - A costo di sentire i miei motteggi ricadermi sul capo ad uno ad uno, ora mi voglio 

proprio divertire. 

 

RE - In confronto a questo, Ettore di Troia era proprio uno straccio di troiano. 

 

DON ARMADO - “L’armipossente Marte, delle lance signore, diede ad Ettore in dono…”. 

 

DUMAIN - Una noce moscata. 

 

BIRON - No, un limone. 

 

LONGUEVILLE - Guarnito di chiodini di garofano. 

 

DUMAIN - No, spaccato a metà. 

 

DON ARMADO - Pace, signori! “L’armipossente Marte, delle lance signore, quale d’Ilio l’erede 

un dono a Ettorre diede, un eroe di tal fiato, a giostrar sempre forte preparato, da nord a meridione, 

fuor del suo padiglione. Ed io sono quel fiore…”. 

 

LONGUEVILLE - Un fior di sciocco! 

 

DON ARMADO - Monsieur Longueville, amabile signore, date di redini alla vostra lingua. 

 

LONGUEVILLE - Anzi, devo mandarla a briglia sciolta, per farla correre di gran carriera 

a tener testa al valoroso Ettorre. 

 

DUMAIN - E quello corre come un can levriero. 

 

DON ARMADO - Io voglio andare avanti. Mia bella e coronata signora di Francia, vogliate, 

amabile maestà   regale, prestarmi le vostre orecchie. 
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PRINCIPESSA - Parla, mio prode Ettorre: ascoltarti, per noi, è una delizia. 

 

DON ARMADO - Adoro la pantofola della graziosa tua sovranità. Ordunque: “Questo Ettorre 

prevale di molto su Annibàle…”. 

 

ZUCCA - Sì, come tu hai prevalso sulla tua bella: e lei, poveretta, è già avanti di un paio di 

mesi per la sua strada. 

 

DON ARMADO - Che blatera costui? 

 

ZUCCA - Eh, perbacco, se non vi comportate come un troiano onesto, la povera ragazza è nei 

pasticci: è incinta, insomma, e già il suo bambinello le rimescola il ventre. E quello è vostro! 

 

DON ARMADO - Mi vuoi tu dunque coprire d’infamia al cospetto di principi e monarchi? 

Morte ti colga! 

 

ZUCCA - Già, ma allora Ettore prima lo frustano per aver messo incinta Giacometta, e poi 

l’impiccano per avere ammazzato il Gran Pompeo. 

 

DUMAIN - Ettore trema. 

 

BIRON - Pompeo s’è mosso. Più furia! Più furia! O mortifera Dea della Discordia, aizzali, 

portali al furore. 

 

DUMAIN - Ettore adesso sfiderà Pompeo. 

 

BIRON - Macché! Se quello là non ha più sangue nella sua pancia di quanto ne basta al pasto 

d’una pulce! 

 

DON ARMADO - Io ti sfido Pompeo, pel polo nord! 

 

ZUCCA - Io con un pollo non mi ci batto, che lo facciano quelli del nord; io mi batto con la 

spada. Lasciatemi riprender le mie armi. 

 

DUMAIN - Fate largo agli Illustri incolleriti! 

 

ZUCCA - E anzi mi batto in camicia, mi batto. 

 

DUMAIN - Ave, risolutissimo Pompeo! 

 

TIGNOLA - Mi señor, fatevi sbottonare giù, padrone. Pompeo si sta spogliando, non vedete? E 

voi che fate? Volete perder la reputazione? 

 

DON ARMADO - Scusate, gentiluomini e soldati, ma in camicia rifiuto di combattere. 

 

DUMAIN - Eh, no, non vi potete rifiutare; è Pompeo che vi sfida. 

 

DON ARMADO - Anime mie, io così posso, ed anche così voglio. 

 

BIRON - E che ragione avete per fare così? 
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DON ARMADO - La nuda verità, signori, è questa: io non ho la camicia. Porto maglie di lana a 

fior di pelle, per penitenza. 

 

Entra, come messaggero della Principessa, Monsieur MARCADE 

 

MARCADE - Dio salvi Vostra Altezza. 

 

PRINCIPESSA - E benvenuto a voi, Monsieur Marcade, anche se questo vostro arrivo viene a 

interromperci il divertimento. 

 

MARCADE - Desolato, signora, ma mi pesa sulla lingua l’annuncio che vi porto. Ecco, il Re vostro 

padre… 

 

PRINCIPESSA - Morto! 

 

MARCADE - Morto, signora. È tutto quel che devo dirvi. 

 

BIRON - Illustri, via! La scena si rannuvola. 

 

DON ARMADO - Per parte mia, respiro in libertà.  

 

(Escono i personaggi illustri) 

 

RE - Che dirvi, altezza?  

 

PRINCIPESSA - Boyet, voglio andar via stasera stessa. Provvedete. 

 

RE - No, signora, vi supplico, restate! 

 

PRINCIPESSA - Boyet, vi dico, preparate tutto. Miei gentili signori, vi ringrazio per le vostre 

benevole premure, e vi prego dal fondo del mio cuore rattristato, di volervi degnare di scusare se ci 

siamo comportate troppo arditamente. Addio degni signori. Un cuore oppresso non lascia 

convenevoli alla lingua.  

 

RE - Principessa, il tempo, nei suoi limiti più estremi conforma tutto alla sua estrema urgenza, e 

poiché Amore aveva già da prima cominciato a dispiegare i suoi dolci argomenti, non sia la nube 

del vostro dolore a farlo allontanar del suo proposito.  

 

PRINCIPESSA - Non capisco quel che volete dire. 

 

BIRON - A penetrare le orecchie del dolore meglio valgon parole oneste e chiare: signore 

belle, il nostro amore essendo cosa vostra, vostri sono anche gli errori che quell’amore ci ha spinto 

a commettere; sicché, per una volta, noi siamo stati infedeli a noi stessi, per essere fedeli, in 

sempiterno, a quelle che ci resero, ad un tempo, infedeli e fedeli. 

 

PRINCIPESSA - Nel ricevere quelle vostre lettere , e i vostri doni, noi nei nostri pensieri di 

ragazze abbiam considerato tutto questo semplice segno di galanteria. Più avanti di così non siamo 

andate nel giudicare il vostro atteggiamento; e abbiamo accolto quei vostri messaggi come 

altrettante piacevoli baie, quali essi ci apparivano, del resto. 
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DUMAIN - Eppure quelle lettere, signora, mostravan d’esser più che delle baie. 

 

LONGUEVILLE - Come mostravan anche i nostri sguardi. 

 

ROSALINA - Noi non li interpretammo in questo senso. 

 

RE - Insomma, vi chiediamo, mie signore, all’ultimo minuto di quest’ora, di volerci accordare il 

vostro amore. 

 

PRINCIPESSA - Un troppo breve tempo, non vi pare, per un contratto che non ha scadenza. 

No, no, signore: la vostra maestà s’è macchiata di spergiuro, perciò ascoltate: se per amor mio voi 

voleste davvero far qualcosa, considerato che non ho fiducia nei vostri giuramenti, fate questo: 

andate a ritirarvi in qualche romitaggio remoto e brullo, e rimanete là per tutto un anno. Se quella 

vita austera e solitaria non v’avrà suggerito di cambiare l’offerta che ora fate a sangue caldo, dopo 

un anno venite, a prendermi, venite a rilevarmi. Fino ad allora, me ne starò chiusa nella casa di 

questo mio dolore, a piangere la morte di mio padre.. 

 

RE - Il mio cuore eremita, d’ora innanzi, avrà il tuo petto come sua dimora. 

 

(Si appartano conversando, prendendosi per mano) 

 

DUMAIN - (A Caterina) E per me, cuore mio, per me che cosa? Una moglie?… 

 

CATERINA - Eh, piano, piano, mio caro signore! Perché per dodici mesi ed un giorno io non 

voglio più sentire una parola da spasimanti. Tornerete da me lo stesso giorno che sarà di ritorno il 

vostro re dalla mia principessa; e solo allora, se mi sarà rimasto molto amore, ne darò un poco a voi. 

 

DUMAIN - E fino allora resto tuo fido e leale servitore. 

 

CATERINA - Senza giurarlo, però, per favore, per non rischiare ancora uno spergiuro. 

 

(Si allontanano conversando) 

 

LONGUEVILLE - E a me che cosa dice la Maria? 

 

MARIA - Che allo scadere dei dodici mesi baratterò la mia sottana nera per acquistarmi un amico 

fedele. 

 

LONGUEVILLE - Dodici mesi è un tempo troppo lungo, ma io attenderò pazientemente. 

 

MARIA - Quanto a lunghezza vi rassomigliate, perché di spilungoni come voi di giovani ce n’è 

davvero pochi. 

 

(Si allontanano) 

 

BIRON - Che mai sta meditando la mia dama? Imponetemi qualunque servigio a prova del mio 

amore. Lo farò. 

 

ROSALINA - Per conquistarmi, e solo a questo prezzo mi lascio conquistare, voi questo tempo di 

dodici mesi lo dovrete passare, visitando giorno dopo giorno, malati senza l’uso della lingua e 
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infelici abituati soltanto a gemere e a languire, e dovrete sforzarvi con tutte le risorse dell’arguzia, 

di aprir loro la bocca ad un sorriso. 

 

BIRON - Suscitar risa selvagge dentro la stessa gola della morte? Non si può fare. È un’impresa 

impossibile. Non c’è allegria che smuova un moribondo.  

 

ROSALINA - Eppure è questa l’unica maniera per soffocare lo spirito beffardo alimentato in voi 

dal vile consenso degli ascoltatori dal riso facile. Se orecchie agonizzanti saranno disposte ad 

ascoltare le vostre arguzie, allora continuate così,  e io v’accetterò come siete, con tutto quel difetto. 

Ma se rifiutano d’ascoltarvi, gettate via quel vostro spiritaccio, e io vi ritroverò, lieta e contenta di 

questa vostra bella correzione. 

 

BIRON - Dodici mesi!… Accada quel che vuole, vuol dire che farò lo spiritoso dodici mesi 

dentro un ospedale. 

 

(Tornano il Re e la Principessa) 

 

PRINCIPESSA - (Al Re) La mia risposta è “sì”, mio dolce sire. E ora addio. Prendo congedo. 

 

RE - No, signora; vogliamo accompagnarvi.  

 

BIRON -  Questo incontro, però, non si conclude come nelle commedie d’una volta:  qui Giannetto 

non sposa la Giannetta… 

 

RE - Animo, su, che a questa conclusione ci arriveremo: mancano soltanto dodici mesi e un 

giorno. 

 

BIRON - Troppo lungo, decisamente, per una commedia. 

 

Rientra DON ARMADO nelle sue vesti abituali e si accosta al Re 

 

DON ARMADO - Dolcissima maestà, se vi degnate… 

 

PRINCIPESSA - Non era lui che impersonava Ettore? 

 

DUMAIN - Il valoroso cavalier troiano. 

 

DON ARMADO - Vengo a baciare il tuo dito regale, e prendere congedo. Ho fatto un voto: 

ho fatto giuramento a Giacometta di reggere per amor suo l’aratro per tre anni. E dopo il canto di 

Apollo Musagete ogni parola di Mercurio Ermète suona sprovvista d’ogni levità. Signori, voi di là, 

e noi di qua. 

 

(Escono tutti) 

 

 

 

FINE 


