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Indovinare il
presente nelle
pieghe del passato
intervista a Claudio Longhi
di Ilaria Godino

Rileggere i classici permette di chiarire il presente: partendo da que-
sta dichiarazione, condivisa in modo pressoché unanime dal teatro
contemporaneo, ci parli del taglio registico dato all’allestimento…

Sono d’accordo sul fatto che la rilettura dei testi classici serva
a far luce sul presente e in questa funzione operano simulta-
neamente due spinte: il classico aiuta a comprendere il con-
temporaneo, cogliendo quanto di universale si ritrova nel-
l’esperienza storica, o in altro modo, segnando una distanza,
veicola la comprensione del cambiamento e delle evoluzioni
storico-sociali. La funzione chiarificatoria del classico si gio-
ca dentro questa dialettica del ritorno di simile ed emersione
del diverso. Una lettura contemporanea del Matrimonio di
Figaro passa attraverso tre livelli: in primo luogo il copione
fotografa una struttura sociale che si sta completamente dis-
solvendo, un mondo allo sfascio, in questo caso l’ancien régime.
In secondo luogo mostra un mondo ossessionato dall’idea
dell’apparire, dalla forma e dall’immagine, e dalla non corri-
spondenza tra apparenza e sostanza. Da questo punto di vi-
sta c’è una profonda consonanza tra la realtà del Matrimonio e
il nostro contemporaneo e con Antal Csaba, scenografo e
costumista dello spettacolo, uno dei primi elementi su cui ci
siamo concentrati è stato quello della moda, ecosistema del-
l’apparenza esasperata totalmente scollato dalla sostanza. In-
fine, la terza dimensione di questo lavoro riguarda la perce-
zione del testo, vissuto da sempre come una sorta di
divertissement iperbarocco, come gioco leggerissimo dell’in-
telligenza. Ma, al di là della sua apparente levità, il Matrimo-
nio fotografa a ben vedere un mondo di feroce violenza, a
due livelli: quello dello ius primae noctis e quello di una diffu-
sa violenza intellettuale. Tutti i personaggi sono animati dal
culto della ragione, inteso come strumento di manipolazio-
ne degli altri. La ragione, in questo copione, non è più un
valore assoluto come nel mondo illuministico, ma è una pura
razionalità procedurale. Questo mondo di violenza fisica e
intellettuale ritengo che corrisponda abbastanza profonda-
mente al nostro, che ha vissuto il trionfo della scienza e la
sua perversione, ma anche una dimensione di ferocia pro-
fonda e diffusa nella società.

Beaumarchais mette in scena una critica a largo raggio della società a
lui contemporanea. Quanto rimane di quelle accuse nello spettacolo?

Non dobbiamo dimenticare che il vero titolo della com-
media è La folle giornata: questo è un elemento che ribadi-
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sce la crisi della ragione, connotando quest’opera come un
viaggio verso il buio nel segno della follia.
Il Matrimonio parla di lotta di classe, di contrapposizione tra
la declinante classe aristocratica e la nascente classe borghe-
se, prefigurando un orizzonte rivoluzionario. La comme-
dia andò in scena nel 1781 con grande difficoltà, perché se
ne percepì da subito il valore sovversivo. Questa dimensio-
ne protorivoluzionaria di odio di classe ci aiuta a compren-
dere il nostro oggi, anche se a primo acchito potrebbe pa-
rere non esserci una coincidenza tra passato e presente. Ri-
cordo lo scalpore enorme che fece qualche tempo fa Edoardo
Sanguineti, allora impegnato nella campagna elettorale come
sindaco a Genova, dichiarando che era necessario restaura-
re filologicamente il concetto di odio di classe. Si scatenò
una vera tempesta di polemiche tra gli opinionisti. In un
mondo postmoderno, che vive del superamento e
dell’annacquamento delle ideologie, l’odio di classe può ri-
sultare anacronistico, ma le polemiche di quel periodo sono
state il segno tangibile che proprio l’odio di classe è, in fon-
do, ancora un nodo nevralgico del nostro presente. Lavoran-
do sul Matrimonio mi sono interrogato su quanto il concetto
di odio di classe sia ancora pertinente nella lettura del nostro
oggi e credo che sia necessario approfondire tale indagine.

Figaro nell’immaginario collettivo rimane legato all’opera mozartiana.
Quali immagini ha tradotto dall’opera e con quali esiti?

Quando si lavora sul Matrimonio di Figaro ci si deve confronta-
re con il fatto che, nell’immaginario collettivo, l’opera di Mozart
è profondamente sedimentata ed è anche di gran lunga più
famosa del proprio modello. Conosciamo Figaro più per
Wolfgang Amadeus Mozart e per Il barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini che per l’approccio diretto a Beaumarchais,
archetipo delle due opere. Apparentemente tra il testo in pro-
sa e l’opera c’è una notevole distanza. Nel libretto di Lorenzo
Da Ponte è espunto tutto il côté politico di Beaumarchais: Mozart
si era letteralmente innamorato della commedia, mentre l’im-
peratore d’Austria era contrario al suo allestimento. Soltanto
grazie a una fortissima opera di mediazione, messa in atto dal
librettista italiano, fu possibile andare in scena.
Confrontando i due testi si scopre che mentre i primi due
atti coincidono quasi alla lettera, all’altezza del terzo atto
iniziano invece le prime sostanziali differenze: Da Ponte sop-
prime completamente la scena tra Figaro e il Conte, certa-
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mente la più forte dal punto di vista concettuale e politico, e
la scena del tribunale risulta quasi completamente tagliata.
Di essa rimangono le note larmoyantes del riconoscimento di
Figaro come figlio di Marcellina. Nell’opera di Mozart man-
ca integralmente l’accusa alla magistratura corrotta e viene
meno il monologo del quinto atto di Figaro: una sorta di
anestetizzazione politica del copione, dove, al contrario, vie-
ne enunciata e sostenuta a chiare lettere l’ideologia libertaria
della borghesia.
La mia sensazione è però che una certa ferocia e una certa
crudeltà di fondo del testo di Beaumarchais rimangano na-
scoste tra le pieghe dell’opera di Mozart, emergendo a tratti
con insospettata violenza. Nell’arabesco delicatissimo e ver-
tiginoso della partitura mozartiana ci sono un’implacabilità
e una brutalità matematica quasi sconcertanti. Proprio per
questo motivo volevo che la musica di Mozart vivesse nella
nostra messa in scena della commedia. Nelle citazioni musi-
cali dalle Nozze, replicando la scelta già fatta per i costumi,
abbiamo giocato sul piano del pastiche: da tempo esiste una
moda che cita il Settecento – penso a Vivienne Westwood,
Jean-Paul Gauthier, Christian Lacroix – e allo stesso modo
esiste un gusto per la rivisitazione della musica settecentesca
e primo ottocentesca. Un grande modello lo ha realizzato
Wendy Carlos con la colonna sonora di Arancia Meccanica e
con le sue variazioni elettroniche su temi barocchi. Abbia-
mo optato per una musica contemporanea che ricrea en tra-
vesti lo stile musicale del Settecento, così da recuperare Mozart
e consentirgli l’ingresso in questa rilettura della commedia.

La commedia si muove tra una sanguigna componente erotica ed
una schiacciante dialettica illuministica, un meccanismo di preci-
sione che ritma le battute…

Effettivamente il testo non dà la possibilità di ‘recitare’ in
chiave ‘psicologica’ le battute, le repliche sono quasi sempre
secche e ritmiche. C’è soltanto una zona che si apre ad una
dimensione più sentimentale ed è quella della confessione di
Marcellina sul finire del terzo atto. Del resto, Il Matrimonio fa
parte di una trilogia (Il Barbiere di Siviglia, La folle giornata,
La madre colpevole). Questi testi corrispondono a tre tipologie
drammaturgiche completamente diverse: il Barbiere è un
catalogo, Il Matrimonio è una commedia barocca, mentre La
madre colpevole è un dramma borghese in senso pieno e com-
pleto. Beaumarchais fa questa scelta consapevolmente e nel
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Matrimonio, contrariamente a quanto avviene nella Mère
coupable, non consente uno scavo psicologico della battuta.
Bisogna allora rapportarsi ad altre dinamiche, a un erotismo
esasperato e a una dialettica fortissima della ragione, che non
ha nulla di psicologico e introspettivo. Volendo azzardare
una provocazione si potrebbe sostenere che nel Matrimonio
più che confrontarsi con coese e complesse individualità
introspettive ci si scontra con inquietanti premonizioni di
psicanalisi. Se facciamo riferimento a tutta la zona finale del
testo teatro di scambi e accoppiamenti in maschera e al buio,
grattando via la convenzione drammaturgica del travesti-
mento, ci rendiamo conto che stiamo parlando di pulsioni
inconsce. Non a caso Antal Csaba mi ha subito parlato del
quinto atto come di una sorta di una dark room… C’è un’al-
tra peculiarità drammaturgica del copione di cui non si può
non tener conto in sede di messa in voce della scrittura di
Beamarchais. Il testo è sì strutturato su di un meccanismo
botta e risposta implacabile, ma le battute non si articolano
in veri e propri dialoghi; i personaggi finiscono in effetti con
l’essere vittime delle proprie ossessioni: parlano sempre e solo
con se stessi delle proprie idee assillanti...

Edoardo Sanguineti afferma che il vero contemporaneo è il tradut-
tore, affermazione che lei ha più volte dichiarato di condividere.
Quali aspetti ha apprezzato maggiormente nella traduzione di
Valerio Magrelli?

Oggi sulla scena del Teatro Astra di Torino non si recita La
folle giornata di Beaumarchais, ma quella di Magrelli. La
traduzione di quest’ultimo ha il pregio di possedere una
certa agilità e sveltezza di lingua capaci di restituire benis-
simo il giro di frase francese, e questo non è semplice, dal
momento che la lingua francese ha una linearità e una clarté
che a poco a che vedere con l’iperbarocchismo contorto
della lingua italiana.
Magrelli ha fatto una giusta scelta abbandonando il «voi»
classico del testo per far ricorso alla contrapposizione tu-lei;
una scelta condivisa che aiuta a rafforzare i ponti di rapporto
con l’oggi presenti al fondo della nostra operazione di mes-
sinscena. In questo modo è stato infatti possibile recuperare
un segno molto forte e al tempo stesso ‘attuale’ della distin-
zione di classe. Il gioco tu-lei ci permette di rendere
percepibile e condiviso un senso di distinzione sociale che
diversamente verrebbe avvertito come posticcio.
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Evoking the
present from the
depths of the past
interview with Claudio Longhi
by Ilaria Godino

Re-interpreting the classics allows us a better idea of the present:
this is an opinion that is shared almost unanimously by those in
the contemporary theatre so, taking it as a starting point, tell us
about the style of directing you have brought to this production

I agree that re-interpreting classic texts is useful for
shedding light on the present, and there are two forces at
work that contribute to this: the classical helps us to
understand the contemporary, because we can grasp the
universal elements found in historical experience and, in
another way, when we see things from a distance, we can
understand historical and social change and evolution. The
explanatory function of classic literature comes out in the
dialectics where similar things recur and different ones
emerge. A modern reading of the Marriage of Figaro can be
performed on three levels: firstly, the script gives a faithful
picture of the social structure that is completely breaking
up - a world falling apart - the ancien régime, in this case.
Secondly, it shows a world obsessed by the idea of outward
appearance, by form and image, and by the non-
correspondence between appearance and substance. In this
sense, the world depicted in the Marriage of Figaro is perfectly
in tune with our contemporary existence. Together with
Antal Csaba, the play’s set and costume designer, one of
the first elements we concentrated on was fashion, an
ecosystem where appearance is becoming increasingly
detached from substance. Finally, the third dimension of
the work lies in the perception of the text, which has always
been seen as a sort of hyper-Baroque divertissement, like a
very light-hearted game of wit. But beyond its apparent
levity, the Marriage of Figaro provides a clear, photographic
image of a savagely cruel world, on two levels: that of the
ius primae noctis and that of widespread intellectual violence.
All the characters are inspired by the religion of reason,
seen as an instrument for manipulating others. Reason, in
this play, is no longer an absolute value as in the enlightened
world, but pure, procedural rationality. I think this world
of physical and intellectual violence corresponds quite
closely to our own, which has experienced the triumph of
science and its perversion, but also a dimension of cruelty
that is deep and widespread in society.

Beaumarchais brings to the stage a wide-ranging critique of his
own contemporary society. How much of that condemnation remains
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in this production?

We must remember that the real title of the play is The
Mad Day: this reinforces the idea of a crisis of reason, giving
this work connotations of a journey into darkness, marked
by folly.
The Marriage of Figaro talks about class struggle, about
confrontation between the declining aristocratic class and
the emerging bourgeois class, prefiguring the revolution
on the horizon. The play was staged in 1781, with great
difficulty because its subversive value was perceived
immediately. This proto-revolutionary dimension of class
hatred helps us to understand our present society even
though, at first sight, past and present may not appear to
have anything in common. I remember the enormous
sensation caused by Edoardo Sanguineti a while ago, when
he was involved in the electoral campaign for mayor of
Genoa, and declared that the concept of class hatred needed
to be restored philologically. A real storm of protest broke
out among opinion-makers. In the post-modern world,
which lives by dismissing and watering down ideologies,
class hatred may seem anachronistic but the controversy of
that period was a tangible sign that class hatred is, basically,
still a crucial element in our present-day society. Working
on the Marriage of Figaro, I asked myself how much the
concept of class hatred is still pertinent in our reading of
today and I believe this inquiry needs to be pursued in
greater depth.

In the collective imagination, Figaro is linked to the Mozart opera.
What images did you draw from the opera and with what results?

When you work on the Marriage of Figaro you have to face
the fact that Mozart’s opera is profoundly rooted in the
collective imagination, and it is also much more famous than
the original play. We know Figaro more through Wolfgang
Amadeus Mozart and through Gioachino Rossini’s Barber of
Seville than from a direct approach to Beaumarchais, archetype
of the two operas. There appears to be a considerable distance
between the prose text and the opera. In Lorenzo da Ponte’s
libretto, all the political side of Beaumarchais has been
removed: Mozart literally fell in love with the play but the
Emperor of Austria was against it being performed. It was
only put on the stage after a very forceful task of mediation
by the Italian librettist.
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If we compare the two texts, we find that while the first
two acts are identical almost word for word, the first
substantial differences start to appear in the third act. Da
Ponte suppresses completely the scene between Figaro and
the Count - certainly the strongest scene from the
conceptual and political points of view - and the court sce-
ne has been cut almost entirely. The larmoyant notes when
Figaro is acknowledged as Marcellina’s son remain. In
Mozart’s opera, the accusation of the judiciary as corrupt is
entirely missing, and Figaro’s monologue in the fifth act is
greatly reduced. There is a sort of political anaesthetisation
of the script, therefore, where the anarchical ideology of
the bourgeoisie is clearly stated and upheld.
My feeling, however, is that a certain ferocity and cruelty
underlying Beaumarchais’ text remain hidden in the fabric
of Mozart’s opera, emerging here and there with unexpected
violence. In the very delicate, giddy arabesque of the Mozart
score, there is an implacability and a mathematical brutality
that is almost disturbing. For this very reason, I wanted
Mozart’s music to live on in our staging of the play. In the
musical quotations from Le Nozze di Figaro, replicating the
choices already made for the costumes, we are having fun,
in the sense of a pastiche. Fashion has been quoting from
the eighteenth century for quite some time – think of
Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier and Christian
Lacroix – and at the same time there has also been a taste
for revising eighteenth century and early nineteenth century
music. Wendy Carlos created a great example with the
sound track of A Clockwork Orange and with her electronic
variations on Baroque themes. We have opted for
contemporary music that recreates the musical style of the
eighteenth century en travesti , so as to hark back to Mozart
and allow him to come into this reinterpretation of the play.

The play moves between an erotic, cruel component and the crushing
dialectics of the Enlightenment, with a precise, clockwork mechanism
that beats out the rhythm…

In fact, the text does not allow the possibility of “acting”
the lines in a “psychological” way. The witty replies and
quips are almost always dry and rhythmical. There’s only
one area that opens up to a more sentimental dimension
and that’s the part where Marcellina confesses towards the
end of the third act. Furthermore, the Marriage of Figaro is
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one part of a trilogy (The Barber of Seville, The Mad Day and
The Guilty Mother) and these texts correspond to three
completely different types of drama: The Barber is a
catalogue, the Marriage of Figaro is a Baroque comedy, while
the Guilty Mother is a bourgeois play in the full, complete
sense of the term. Beaumarchais makes this choice
consciously and in the Marriage of Figaro, unlike what
happens in the Guilty Mother, it is not possible to delve
psychologically into the speeches. So we have to resort to
other dynamics, to an extreme eroticism and a very strong
dialectic of reason, which has nothing psychological or
introspective about it. If you wanted to stimulate debate,
you could maintain that in the Marriage of Figaro, rather
than encountering cohesive, complex, introspective
personalities we come up against worrying forewarnings of
psychoanalysis. If we look at the whole final section of the
play, with its mistaken identities and pairings, in masks
and in the dark, and if we scrape away the dramatic
convention of disguise, we realise that we are talking about
subconscious impulses. It was no surprise when Antal Csaba
talked to me immediately about the fifth act as a sort of
dark room… And there’s another peculiar dramatic feature
in the play’s script, which has to be taken into account
when putting Beaumarchais’ text into spoken form. The
text is structured on an implacable mechanism of quick
repartee, but the speeches are not arranged in real dialogues:
the characters end up, in fact, by being victims of their
own obsessions: they talk constantly and only with
themselves about their own tormenting ideas.

Edoardo Sanguineti maintains that the real contemporary artist is
the translator, a statement that you have said several times you
agree with. Which aspects did you appreciate most in Valerio
Magrelli’s translation?

On stage at the Astra Theatre in Turin today, they are not
performing The Mad Day by Beaumarchais, but the same
play by Magrelli. His translation has the advantage of
possessing a certain agility and quickness of language,
which manage to convey the French turn of phrase very
well. This is not easy, however, since the French language
has a linear quality and a clarté that have little in common
with the contorted hyper-Baroque Italian.
Magrelli’s decision to abandon the classical “vous” of the
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text to resort to the ”tu” – “lei” contraposition was a good
one. I agree with this choice because it helps to reinforce
those bridges linking the ideas of the play to the present
day, which were at the basis of our production. In this way
we were able to retain a very marked and, at the same time,
very “up-to-date” sign of class distinction. The “tu-lei”
difference means we can make the sense of social distinction,
which might otherwise be felt as artificial, both perceptible
and acceptable.

programma.p65 18/10/2007, 16.5413



1 4

Entrevoir le
présent dans les
plis du passé.
entretien avec Claudio Longhi
par Ilaria Godino

Relire les classiques permet d’appréhender le présent: à partir de cette
déclaration, partagée de façon quasiment unanime par le théâtre
contemporain, pouvez-vous nous parler de la facture de votre mise en scène…

Je partage également cette opinion que la relecture des textes
classiques sert à élucider le présent et que deux forces y
contribuent simultanément: le classique aide à comprendre
le contemporain, parce qu’il nous permet de cueillir ce qu’il
y a d’universel dans l’expérience historique et, avec le recul,
il nous permet de comprendre les changements et les
évolutions historiques et sociales. La fonction clarificatrice
de la littérature classique se joue dans cette dialectique du
retour du semblable et de l’émergence du différent. Une
lecture contemporaine du Mariage de Figaro passe par trois
phases : en premier lieu le manuscrit photographie une
structure sociale en pleine déconfiture, un monde qui
s’écroule, dans ce cas l’Ancien Régime. En second lieu, il montre
un monde obsédé par l’idée d’apparaître, à travers la forme
et l’image, et par le manque de correspondance entre
l’apparence et la substance. À cet égard, il existe une profonde
affinité entre la réalité du Mariage et notre quotidien et, avec
Antal Csaba, scénographe et costumier du spectacle, nous
avons choisi de nous concentrer d’abord sur la mode,
écosystème de l’apparence exaspérée, totalement détaché de
la substance. Enfin, la troisième dimension de ce travail
concerne la perception du texte, vécu depuis toujours comme
une sorte de divertissement hyper baroque, comme jeu subtil
de l’intelligence. Mais, au-delà de son apparente légèreté, le
Mariage nous renvoie l’image d’un monde de violence
impitoyable à deux niveaux : celui du ius primæ noctis et celui
d’une violence intellectuelle diffuse. Tous les personnages
sont animés par le culte de la raison, entendu comme
instrument de manipulation des autres. Dans ce manuscrit,
la raison n’est plus une valeur absolue comme au siècle des
lumières mais c’est une pure rationalité procédurale. Je crois
que ce monde de violence physique et intellectuelle
correspond assez profondément au nôtre, qui a vécu le
triomphe et la perversion de la science mais aussi une
dimension de cruauté profonde et diffusée dans la société.

Beaumarchais met en scène une critique tous azimuts de la société de
ses contemporains. Que reste-t-il de ces accusations dans le spectacle ?

Il ne faut pas oublier que le véritable titre de la comédie est
La folle journée. C’est un élément qui renforce la notion de
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crise de la raison, connotant cet œuvre comme un voyage
vers l’obscurité à l’enseigne de la folie.
Le Mariage parle de lutte des classes, d’opposition entre la classe
aristocrate en plein déclin et la naissante classe bourgeoise,
préfigurant un horizon révolutionnaire. La comédie fut mise
en scène en 1781 au milieu de mille difficultés parce qu’on en
perçu d’emblée la valeur subversive. Cette dimension proto-
révolutionnaire de haine des classes nous aide à mieux
appréhender notre monde actuel encore que de prime abord
il pourrait sembler ne pas y avoir de coïncidence entre le passé
et le présent. Je me souviens du tapage énorme que fit Edoardo
Sanguineti, alors engagé dans la campagne électorale pour la
mairie de Gêne, lorsqu’il déclara qu’il était nécessaire de
restaurer philologiquement le concept de haine des classes.
Une véritable tempête de protestations s’éleva des
« opinionistes ». Dans un monde postmoderne, qui vit du
dépassement et de la mitigation des idéologies, la haine des
classes peut sembler anachronique mais les polémiques de cette
période sont le signe tangible que le nœud névralgique de
notre monde actuel est encore la haine des classes. En travaillant
sur le Mariage, je me suis interrogé sur la place qu’occupe
encore le concept de haine des classes dans notre présent et je
crois que l’enquête mériterait d’être approfondie.

Dans l’imaginaire collectif, Figaro reste lié à l’opéra de Mozart.
Quelles images avez-vous traduit de l’opéra et avec quels résultats ?

Lorsque l’on travaille sur le Mariage de Figaro, on doit se
mesurer au fait que l’opéra de Mozart est profondément ancré
dans l’imaginaire collectif et qu’il est de loin beaucoup plus
célèbre que son propre modèle. Nous connaissons Figaro
plus pour Wolfgang Amadeus Mozart et pour Le barbier de
Séville de Gioacchino Rossini que pour l’approche directe au
Figaro de Beaumarchais, archétype des deux opéras.
Apparemment, il existe un écart important entre le texte en
prose et l’opéra. Tout le côté politique de Beaumarchais est
absent du livret de Lorenzo Da Ponte : Mozart était
littéralement tombé amoureux de la comédie alors que
l’empereur d’Autriche était opposé à sa mise en scène. Ce
n’est que grâce à une très forte action de médiation, mise en
œuvre par le librettiste italien, que la pièce put être montée.
Une étude comparée des deux textes révèle qu’alors que les
deux premiers actes coïncident presque mot pour mot, à
hauteur du troisième commencent les premières différences
substantielles : Da Ponte supprime complètement la scène
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entre Figaro et le comte, certainement la plus forte d’un point
de vue conceptuel et politique et il ampute fortement la scène
du tribunal. Il n’en reste plus que les notes larmoyantes de la
reconnaissance de Figaro comme fils de Marceline. Dans l’opéra
de Mozart manque intégralement l’accusation à la magistrature
corrompue ainsi que le monologue du cinquième acte de
Figaro : une sorte d’anesthésie politique du manuscrit lequel
énonce et soutient très clairement, en revanche, l’idéologie
libertaire de la bourgeoisie.
J’ai toutefois le sentiment qu’une certaine férocité et une
certaine cruauté de fond du texte de Beaumarchais restent
cachées dans les plis de l’opéra de Mozart, émergeant parfois
avec une violence inattendue. L’arabesque très délicate et
vertigineuse de la partition mozartienne est empreinte
d’inflexibilité et d’une brutalité mathématique quelque peu
déconcertante. C’est la raison pour laquelle je voulais que la
musique de Mozart soit bien vivante dans notre mise en
scène. Dans les citations musicales tirées des Noces, en réitérant
le choix des costumes nous avons joué sur le plan du
pastiche : il existe depuis longtemps une mode qui s’inspire
du XVIIIe siècle – je pense à Vivienne Westwood, Jean-Paul
Gauthier, Christian Lacroix – de la même façon qu’il existe
un goût pour la revisitation de la musique des XVIIIe et
début XIXe siècles. Wendy Carlos en est un exemple concret
avec la bande-son d’Orange mécanique et avec ses variations
électroniques sur thèmes baroques. Nous avons opté pour
une musique contemporaine qui recrée, en le travestissant,
le style musical du XVIIIe afin de permettre à Mozart de
participer à cette relecture de la comédie.

La comédie se joue entre une composante érotique sanguine et une
dialectique des lumières écrasante, un mécanisme de précision qui
ponctue les répliques…

Effectivement, le texte ne donne pas la possibilité de déclamer
en mode psychologique, les répliques étant pour la plupart
sèches et scandées. Il n’y a qu’une zone qui s’ouvre à une
dimension plus sentimentale, c’est celle de la confession de
Marceline vers la fin du troisième acte. Du reste, le Mariage est
partie d’une trilogie (Le Barbier de Séville, La folle journée, la mère
coupable). Ces textes correspondent à trois typologies
dramaturgiques totalement différentes : le Barbier est un
catalogue, le Mariage est une comédie baroque alors que la
Mère coupable est un drame bourgeois dans son acception la
plus stricte. Beaumarchais fait ce choix de façon très consciente
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et dans le Mariage, contrairement à ce qui se passe dans la Mère
coupable, il ne permet pas un approfondissement psychologique
de la réplique. Il faut alors recourir à d’autres dynamiques, à
un érotisme exacerbé et à une dialectique très forte de la raison,
qui n’a rien de psychologique ni d’introspectif. Pour oser une
provocation, on pourrait soutenir que dans le Mariage, plus
qu’à la confrontation d’individualités introspectives
contemporaines et complexes, on se heurte à d’inquiétantes
prémonitions de psychanalyse. Si l’on se réfère à toute la partie
finale du texte, théâtre d’échanges et d’accouplements masqués
et dans l’obscurité, excluant la convention dramaturgique du
travestissement, on se rend compte que l’on est en train de
parler de pulsions inconscientes. Il n’est pas fortuit qu’Antal
Csaba m’ait immédiatement parlé du cinquième acte comme
d’une sorte de dark room... Il existe une autre spécificité
dramaturgique du manuscrit qu’on ne peut méconnaître lors
de la mise en voix du texte de Beaumarchais. Ce texte est
indéniablement structuré sur le mécanisme du tac au tac mais
les répliques ne s’articulent pas en véritables dialogues ; les
personnages finissent en effet par être victimes de leurs
obsessions : ils parlent toujours et exclusivement avec eux-
mêmes des idées qui les obsèdent.

Edoardo Sanguineti affirme que le véritable contemporain est le
traducteur, affirmation que vous avez, à plusieurs reprises, déclaré
partager. Quels aspects avez-vous particulièrement appréciés dans
la traduction de Valerio Magrelli ?

Aujourd’hui, sur la scène du théâtre Astra de Turin on ne
joue pas La folle journée de Beaumarchais mais celle de
Magrelli. La traduction de ce dernier a le mérite de posséder
une certaine agilité, une légèreté de langage, en mesure de
restituer parfaitement la tournure de phrase française, ce qui
est loin d’être simple, du moment que la langue française a
une linéarité et une concision qui a peu de points communs
avec l’hyper-baroquisme alambiqué de la langue italienne.
Magrelli a opté pour l’abandon du vouvoiement classique du
texte pour recourir au contraste entre le tutoiement et l’emploi,
italien, de la troisième personne (lei) ; je partage ce choix qui
aide à consolider les ponts liant le texte à notre présent, bases
de notre mise en scène. Il a ainsi été possible de récupérer un
signe très fort et parallèlement « actuel » de la distinction
entre les classes. Le jeu du « tu-lei » nous permet de rendre
perceptible et acceptable, un sens de distinction sociale qui,
sans cela, risquerait d’être ressenti comme artificiel.
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Partiamo subito dall’allestimento del capolavoro di Beaumarchais:
dove avviene questa Folle giornata? Che spazio ha creato per il
Figaro diretto da Claudio Longhi?

Questo è un lavoro che parte da una base profondamente
filosofica. È un testo che è stato rivoluzionario, che ha anti-
cipato ed accompagnato la Rivoluzione Francese. Allora,
la prima domanda da porsi è ‘cosa fare con una rivoluzio-
ne’? Come arrivare a quel tipo di risultato? Insomma, af-
frontando Beaumarchais viene da domandarsi come faccia-
mo, oggi, le rivoluzioni. Penso, allora, che i problemi posti
da La folle giornata siano molto attuali, molto vivi. Ad esem-
pio: quel che si può cogliere è che ci troviamo davanti ad
una superficie molto ‘pulita’, direi addirittura morale, allo-
ra come oggi, nella nostra vita: ma dietro questa facciata
“per bene”, c’è un mondo di erotismo, di sensualità che
segna gli anni Duemila come il 1783. Non dimentichia-
mo che Beaumarchais scriveva nell’epoca dei Libertini: cosa
significa libertinaggio? Ovvero cosa possiamo fare contro
la Ragione? La Ragione non era, e forse non è, capace di
dare “sapore” alla vita: occorreva trovare qualcosa d’altro.
La vita, la libertà non è possibile senza l’amore. E l’amore
non è possibile senza la libertà...
La domanda alla base di questo testo, dunque, è cosa sem-
plice: come vivere? E allora tutta la scenografia parla di
questo problema.

E dunque, che Siviglia sarà quella dello spettacolo? Uno spazio
mentale? Una Siviglia immaginaria?

Abbiamo pensato ad una scenografia in cui sia evidente la
superficiale “pulizia” della nostra vita. Ci troviamo di fron-
te ad un mondo bianco: una facciata che cambia la perce-
zione. Ma cosa succede dietro questa apparente bellezza?
Poi, c’è un altro problema in questo testo: l’aristocrazia. E
la giovinezza che comincia a vivere la vita di classe, la vita
dell’aristocrazia, ma in modo diverso: con la rapidità, l’in-
telligenza, l’aggressività tipiche dei giovani. I giovani scac-
ciano i vecchi aristocratici: questa è la rivoluzione genera-
zionale...
Ed è una situazione tipica del nostro tempo. Anche in Italia,
nonostante tutto, ci sono giovani, che possono fare una vera
rivoluzione. Anche in teatro: pensiamo alla Raffaello Sanzio,
al lavoro di Romeo Castellucci. Sono stati una esplosione...

Lo spazio
della filosofia
intervista a Antal Csaba
di Andrea Porcheddu
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Veniamo a Figaro: è un mito, una leggenda, un personaggio entra-
to nell’immaginario collettivo. Lei firma anche i costumi dello spet-
tacolo. E allora come si veste Figaro? Cosa rappresenta?

Non perdiamo di vista, anche in questo caso, l’aspetto ge-
nerazionale. Per questa generazione di giovani è molto
importante l’erotismo. È una parte molto vivace della loro
esistenza, qualcosa che fa muovere la vita. Allora Figaro ha
molti aspetti di contemporaneità. Anche nel costume: la
mia proposta è molto improntata al contemporaneo. Ma
senza dimenticare che siamo all’epoca della Rivoluzione
Francese e lo stile generale evoca - direi per “affetti” - an-
che un certo barocco...
Tornando al nostro problema, mi sembra bello oltretutto
avere l’occasione di lavorare con dei giovani perché ne La
folle giornata si parla di giovani: nel loro mondo si distrug-
ge, o si vuole distruggere, tutto ciò che è al potere. Possia-
mo allora capire meglio anche la nostra contemporaneità.
Oggi, ad esempio, non vige uno “ius primae noctis”, ma ci
sono comunque delle “leggi” quantomeno ambigue: vedo
spesso dei vecchi a passeggio con delle ragazzine a fianco.
Allora ci sono delle leggi dell’eros ancora da capire...
Pensiamo al quinto atto de La folle giornata: ci troviamo di
fronte a qualcosa che può essere una dark room di oggi:
una condizione in cui tutti possono fare l’amore con chiun-
que e chiunque può arrivare a te. Dunque una situazione
estrema e contemporanea. Che non è certo un happy end...

È una cosa piuttosto difficile, per un attore, recitare l’erotismo. Come
si può recitare l’eros senza cadere nello stereotipo?

È una cosa molto interessante perché l’eros è ciò che rende
la vita sopportabile. Forse bisogna studiare i grandi filoso-
fi. Pensiamo al Simposio di Platone, a come racconta le cose.
Se restiamo in un contesto filosofico, possiamo trovare del-
le espressioni, delle indicazioni precise, utili anche se vo-
gliamo cercare un’espressione più fisica. Comunque, credo
sia fondamentale puntare ad una concezione filosofica nel-
l’approccio al testo. Con Claudio Longhi, quindi, abbiamo
discusso a lungo, ci siamo scritti e ci siamo confrontati pro-
prio tenendo conto di una prospettiva appunto filosofica...

Lei svolge anche attività pedagogica e formativa. Cosa si può inse-
gnare del teatro?

Credo che si possano individuare dei mezzi attraverso cui,
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poi, si possono trasmettere certe cose. Uno di questi mezzi
è l’inventare delle storie e cercare di realizzarle con gli allie-
vi. Ad esempio, scrivo un testo, una ipotesi di spettacolo e
proviamo a farne una realizzazione con gli studenti. Ho
cominciato a seguire questo “metodo” a Giessen – e mi ha
divertito trovare a Parma Heiner Goebbels, anche lui inse-
gna a Giessen – e sono rimasto affascinato dalle possibilità
di trasmettere strumenti, mezzi di lavoro agli allievi attra-
verso questo metodo che è molto concreto. Da quel mo-
mento ho accettato di insegnare solo quando ci sono le
condizioni per poterlo fare alla mia maniera. Per questo ho
accettato l’incarico del Teatro Due di Parma: qui ho potuto
affrontare, tranquillamente con gli allievi, un testo che mi
interessava, Il cappotto di Gogol. Mi piace trasporre a teatro
testi letterari: un impegno che fa sì che tutte le discipline,
tutti i livelli espressivi possano concorrere a fare teatro.

Che cosa è, per lei, una scena? Cosa vuol dire fare scenografia?

Penso che oggi, e in particolare negli ultimi anni, ci sia
stato un grande cambiamento nella visualità: il visivo è
diventato sempre più importante. Lo spazio, dunque, deve
poter raccontare, diventando parte della scrittura. Lo spa-
zio deve poter esprimere in altro modo quel che lo scritto e
il corpo narrano. Devo ammettere che mi piace questo
movimento della nostra arte; una tendenza in cui credo
molto. Scrivere spazialmente è qualcosa davvero dell’oggi.
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Space for
philosophy
interview with Antal Csaba
by Andrea Porcheddu

Let’s start straight away by defining how Beaumarchais’ masterpiece
has been staged. Where does this Day of Madness take place? What
space has been created for Figaro as directed by Claudio Longhi?

This work is deeply rooted in philosophy. It’s a revolutionary
text, one that preceded and then accompanied the French
Revolution. So the first question is, “What can we do with
a revolution?” How can this result be reached? In short, to
understand Beaumarchais we must ask ourselves how we
do revolutions now. Why? Because I believe the problems
posed by The Day of Madness are meaningful today, still
very much alive. For instance, what strikes us is that, then
as now, we find ourselves faced with something that is
superficially very ‘clean’, perhaps even moral, in our life.
But behind this ‘very proper’ facade lies a world of eroticism
and sensuality, the mark of this century as it was in 1783.
We mustn’t forget that Beaumarchais wrote during the age
of libertines: but what does being a libertine mean? That
is, what can we do when faced by Reason? Reason wasn’t,
and perhaps isn’t, able to introduce any ‘spice’ into life:
something else was needed.
We can’t have life and liberty without love. And love is
impossible without liberty...
And so the real question is quite simply how to live? But
then the whole set design speaks of this problem.

So, what Seville will we see in this performance? A space conjured
up in the mind? An imaginary Seville?

Our initial approach was to design a set in which the
superficial ‘cleanliness’ of our life is evident. We’re faced
with a white world: a facade that changes perception. But
what is happening behind this apparent beauty? This text
presents another problem: the aristocracy. And youth that
begins to live the life of a class, the life of the aristocracy,
but in a different way: with the speed, intelligence and
aggressiveness typical of young people. Young aristocrats
cast out the old: this is the generational revolution...
And it’s a typical situation found today. Even in Italy, despite
everything, there are young people who can launch a real
revolution. Even in the theatre, for instance, there’s the
Raffaello Sanzio group, the work of Romeo Castellucci.
These have been an explosion...
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Let’s talk about Figaro: he’s a myth, a legend, a character who
everyone has heard of. You also designed the costumes for this
performance, So how is Figaro dressed? What does he represent?

Again in this case let’s not lose sight of the generational
aspect. Eroticism is very important for this generation of
young people. It’s a very lively part of their existence,
something that stimulates life. So in many ways Figaro is
very modern. Also the way he dresses: mine is a very modern
approach. But without forgetting that we are in the time of
the French Revolution and in general the style – I would
say for ‘affection’ – is in some way reminiscent of baroque...
Coming back to the central issue, for me it’s great to have
the chance to work with young people, because The Day of
Madness speaks of the young: destruction is part of their
world, or at least the will to destroy all that represents
power. So this helps us to better understand our
contemporary scene.
Today, for instance, there is no ius primae noctis, but even so
there are still some rather ambiguous ‘laws’: I often see old
men walking about in the company of young girls.
So there are laws of eroticism we still haven’t understood...
Think of the fifth act of The Day of Madness: we are faced
with something like a dark room of today: a situation in
which everyone can make love to anyone else and anyone
can reach you. And so it’s an extremely up-to-date situation.
Certainly not a happy ending...

Actors find performing erotic roles rather difficult. How can they
do this without resorting to stereotypes?

This is a very interesting question, because eros is what
makes life bearable. Perhaps we need to study the famous
philosophers. Take, for instance, Symposium by Plato, how
he treats it. Remaining in a philosophical context we find
expressions, precise indications that can be of help, even if
we want a more physical meaning. Having said this, I
believe it’s essential to focus on a philosophical concept
when approaching this text. Claudio Longhi and I have
discussed this at length, we wrote to each other and
exchanged views bearing in mind the philosophical
perspective...
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You are also a teacher and train people. What can be taught about
the theatre?

I believe it’s possible to identify ways that help to transmit
certain things. One of these ways is to invent stories and
try to produce them with the students.
For example, I write a text, an outline for a performance
and we try to produce it together with the students. I began
adopting this ‘method’ in Giessen – by the way, I was happy
to find Heiner Goebbels in Parma, as he also teaches in
Giessen – and I became fascinated by the idea of the
possibility to transmit tools, ways to work for students by
using this very concrete method. After that I only agreed
to work when conditions were right for doing things my
way. This is why I accepted the offer from Teatro Due in
Parma: there I was able to tackle a text that interested me,
The Overcoat by Gogol, working in my way with the
students. I like taking literary works and adapting them
for the theatre: it’s an effort that involves all disciplines, all
levels of expression come into play to create theatre.

What, in your opinion, is a set? What does set design mean?

I think that today, especially in recent years, there have
been widespread changes in terms of visual aspects, what
we see has become more and more important. Space,
therefore, must be able to tell a story, become part of the
text. Space must be able to express what the words and
gestures do, but in a different way. I must admit I like this
development in our art, I firmly believe in this trend. Writing
spatially is something really appropriate for the times.
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L’espace de la
philosophie
entretienne avec Antal Csaba
par Andrea Porcheddu

Commençons par la mise en scène du chef-d’œuvre de Beaumarchais:
où cette Folle journée se déroule-t-elle? Quel espace avez-vous prévu
pour le Figaro dirigé par Claudio Longhi?

Il s’agit d’un travail fait à partir d’une base profondément
philosophique. Nous avons un texte qui a été
révolutionnaire, qui a anticipé et accompagné la Révolution
Française. Donc, la première question qu’il faut se poser
est: «que peut-on faire avec une révolution»? Comment
arrive-t-on à ce type de résultat? En d’autres mots, quand
on affronte Beaumarchais il faut penser comment nous
faisons les révolutions aujourd’hui. Et alors je pense que les
problèmes posés par La folle journée sont bien actuels, bien
vivants. Par exemple: ce qu’on peut comprendre, c’est que
nous nous trouvons au-devant d’une surface très «nette»,
j’oserais dire morale, autrefois comme aujourd’hui, dans
notre vie: mais derrière cette façade «comme il faut» il y a
tout un monde d’érotisme, de sensualité, qui caractérise les
années Deux mille tout comme 1783. N’oublions pas que
Beaumarchais écrivait à l’époque des Libertins: et que signifie
libertinage? Ou bien, que pouvons faire contre la Raison?
La Raison n’était pas, et n’est peut-être pas, capable de donner
du «goût» à la vie: il fallait trouver autre chose.
La vie, la liberté n’est pas possible sans l’amour. E l’amour
n’est pas possible sans la liberté…
La question à la base de ce texte est donc bien simple:
comment faut-il vivre? Et alors toute la scénographie parle
de ce problème.

Et alors quelle Séville verrons-nous dans le spectacle? Un espace
mental? Une Séville imaginaire ?

Nous avons pensé à une scénographie qui montre bien la
«netteté» superficielle de notre vie. Nous nous trouvons
face à un univers blanc: une façade qui modifie la
perception. Mais qu’arrive-t-il derrière cette beauté
apparente? Et puis il y a un autre problème dans ce texte:
l’aristocratie. Et la jeunesse qui commence à vivre la vie de
la classe, la vie de l’aristocratie, mais d’une manière
différente: avec la rapidité, l’intelligence, l’agressivité
typiques des jeunes. Les jeunes chassent les vieux aristos:
c’est la révolution générationnelle…
C’est d’ailleurs une situations typique de notre temps. En
Italie aussi, malgré tout, il y a de jeunes qui peuvent faire
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une véritable révolution. Au théâtre aussi: il suffit de penser
à la Raffaello Sanzio, à l’ouvrage de Romeo Castellucci. Ça
a été une explosion…

A présent parlons de Figaro: c’est un mythe, une légende, un
personnage entré dans l’imaginaire collectif. Vous signez également
les costumes du spectacle. Et alors comment Figaro s’habille-t-il ?
Que représente-t-il ?

Dans ce cas aussi il ne faut pas perdre de vue l’aspect
générationnel. Pour cette génération de jeunes l’érotisme
est très important. C’est une partie vitale de leur existence,
quelque chose qui fait bouger la vie. Alors Figaro présente
plusieurs aspects qui appartiennent à nos jours. Dans le
costume aussi: ma proposition s’inspire de l’époque actuelle,
mais sans oublier que nous sommes à l’époque de la
Révolution Française, et alors le style général évoque aussi
– par «affection», dirai-je – un certain aspect baroque…
Mais pour revenir à notre problème, je trouve vraiment
très bien le fait d’avoir l’occasion de travailler avec des jeunes
parce que dans La folle journée il est question de jeunes:
dans leur monde on détruit, ou on veut détruire, tout ce
qui est au pouvoir. Ainsi nous pouvons mieux comprendre
notre esprit contemporain.
Par exemple, aujourd’hui il n’existe aucun droit de cuissage,
mais il y a tout de même des «lois» pour le moins ambiguës:
je vois souvent des vieux se promenant aux côtés de toutes
jeunes filles.
Alors, il y a des lois de l’éros qu’il faut encore comprendre…
Pensons donc au cinquième acte de La folle journée: nous
sommes face à quelque chose qui peut être un «dark room»
d’aujourd’hui: une condition où tout le monde peut faire
l’amour avec quiconque, et quiconque peut arriver à vous.
Donc, une situation extrême et contemporaine. Qui n’est
sûrement pas un happy end...

C’est une chose plutôt difficile, pour un acteur, que de réciter l’érotisme.
Comment peut-on réciter l’éros sans tomber dans le stéréotype?

C’est quelque chose de très intéressant, parce que l’éros est
ce qui rend la vie supportable. Il faut peut-être étudier les
grands philosophes. Je pense au Symposium de Platon, à sa
manière de raconter les choses. Si nous restons dans un
contexte philosophique, nous pouvons trouver des
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expressions, des indications précises, qui sont également
utiles si nous voulons chercher une expression plus
physique. De toute façon, je pense qu’il est fondamental
de viser une conception philosophique dans l’approche au
texte. Avec Claudio Longhi nous avons donc discuté à fond,
nous nous sommes écrits et avons échangé nos idées en
tenant compte justement d’une perspective
philosophique…

Vous menez aussi une activité pédagogique et de formation. Que
peut-on enseigner du théâtre?

Je pense qu’on peut repérer des systèmes à travers lesquels
on peut ensuite transmettre certaines choses. Un des ces
systèmes est d’inventer des histoires et d’essayer de les
réaliser avec les élèves.
Par exemple, j’écris un texte, une hypothèse de spectacle,
et nous essayons d’en faire une réalisation avec les étudiants.
J’ai commencé à suivre cette «méthode» à Giessen – j’ai
trouvé amusant de rencontrer à Parme Heiner Goebbels,
qui enseigne lui aussi à Giessen – et j’ai été frappé par les
possibilités de transmettre des instruments, des outils, aux
élèves à travers cette méthode qui est très concrète. A partir
de ce moment j’ai accepté d’enseigner uniquement si les
conditions pour le faire à ma manière sont assurées. C’est
pour cela que j’ai accepté la proposition du Teatro Due de
Parme: j’ai pu affronter, tranquillement avec les élèves, un
texte qui m’intéressait, Le manteau de Gogol. J’aime
transposer des textes littéraires au théâtre: une activité qui
permet à toutes les disciplines, à tous les niveaux expressifs
de faire du théâtre.

Qu’est-ce qu’une scène, pour vous? Faire de la scénographie, qu’est-
ce que ça veut dire?

Je pense qu’actuellement, surtout ces dernières années, il y
a eu un grand changement dans la visualité: le visuel est
devenu toujours plus important. L’espace doit donc pouvoir
raconter, et faire partie de l’écriture. L’espace doit pouvoir
exprimer autrement ce que l’écrit et le corps racontent. Je
dois dire que j’apprécie ce mouvement de notre art, une
tendance à laquelle je crois beaucoup. Écrire dans l’espace
est quelque chose de vraiment actuel.
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Alla fine del 1772, mentre è ancora deluso per l’insuccesso
dei suoi drammi seri, Beaumarchais presta attenzione alla
parade, un genere brillante che emerge da una lunga tradi-
zione popolare. Prima di concentrarsi sulla poetica della
propria riforma, il commediografo francese preferisce de-
purare dalle grossolanità farsesche un modello consolidato,
allo scopo d’inventare un componimento piacevole e graf-
fiante, ad un tempo. Nasce così Le Barbier de Séville ou La
précaution inutile, dapprima, forse, come progetto per
un’opéra-comique di derivazione spagnola, dopo una com-
media in prosa che stenta ad andare in scena, nonostante
gli attori della Comédie Française l’abbiano ricevuta già il
3 gennaio 1773, il censore l’abbia approvata il 12 febbraio
e la prima sia stata annunciata per il 13 febbraio 1774; ma
la rappresentazione avrà luogo un anno dopo, nel febbraio
1775. Tra le cause del ritardo ci sono i guai giudiziari del-
l’autore e, soprattutto, il lungo viaggio compiuto all’inse-
guimento di Giovanni Angelucci, un ebreo italiano che
scappa da Londra ad Amsterdam per stampare un pamphlet
politico, intitolato Avis à la branche espagnole sur ses droits à
la couronne de France, à defaut d’héritiers, un libello che na-
sconde un attacco alla regina Maria Antonietta.
Quando nella scena prima del primo atto del Barbier Figaro
incontra il Conte, s’affretta ad esaltare le virtù necessarie ad
un buon servitore; sono qualità che spesso, fa notare l’acu-
to personaggio, non posseggono neppure i padroni. Poi,
afferma di avere riscosso un grande successo come letterato
e uomo di teatro, fino a che l’invidia degli intriganti, i
debiti e la noia non gli hanno fatto preferire alla vanità
degli onori poetici i proventi sicuri del rasoio, attraverso le
contrade della Spagna. «Chi ti ha dato una filosofia tanto
allegra?», gli chiede Almaviva. «L’abitudine alle disgra-
zie», risponde il barbiere, «l’habitude du malheur». Si ri-
stabilisce in tal modo la corrispondenza tra esperienza del
mondo e finzione teatrale, lungo una sottile impalpabile
traccia d’amarezza, che il gioco comico dapprima sembra
trasfigurare, ma che oltre il velo del riso finisce per esplo-
dere come un atto d’accusa contro i potenti. A che serve
essere fedeli a chi si mostra ingrato?
Intanto, mentre la trama dell’esistenza dello scrittore si com-
plica, la storia dell’astuto burlador e degli altri personaggi
prosegue il suo corso. A partire dal 1778 Beaumarchais ha
già definito la seconda tappa di quello che si preannuncia

Lungo il solco
di una morale
egualitaria,
Figaro
prova la rivoluzione
di Carmelo Alberti

programma.p65 18/10/2007, 16.5429



3 0

come un viaggio nell’evoluzione del suo sistema rappre-
sentativo. La folle journée ou le mariage de Figaro affascina ben
al di là della passione per il romanzesco; alle trame consue-
te che per tutto il Settecento arrivano sulle scene del teatro
recitato, l’autore aggiunge un’incisiva indagine sul con-
temporaneo.
Sviluppando una tendenza presente nelle commedie di
Lesage, Nivelle de La Chaussée, Mercier e collocandosi sul-
la scia delle innovazioni di Marivaux, Voltaire, Diderot, la
rivoluzione teatrale di Beaumarchais rompe con lo schema
del racconto paradossale, esaltando l’ingresso della ragione
all’interno di una trama giocosa. Modificando la nozione
di beffa, il concetto d’imbroglio, l’idea di hasard, al centro
della scena agisce un nuovo raisonner, a cui spetta la re-
sponsabilità del dispositivo drammatico. Il Figaro del
Mariage manifesta l’importanza del machiniste, come veniva
chiamato nel Settecento francese il personaggio-motore di
un intrigo trasgressivo, il cerusico della homéopathie du
malheur; qui è colui che ha la funzione di neutralizzare an-
cora per qualche tempo il rischio di un conflitto radicale
fra le ingiustizie dei potenti e il risveglio della coscienza
collettiva.
Nel Mariage, nella scena decima del primo atto, dinanzi ad
un’ampia rappresentanza di tutte le classi sociali, Figaro
costringe il conte d’Almaviva a confermare l’abrogazione
di quello ius primae noctis, che risulta il simbolo di uno stra-
potere assoluto.
Trasferito nel secolo dell’amore e dell’utopia la sfida che il
servitore impone al suo padrone, un padrone con il quale
ha condiviso in precedenza parecchie avventure galanti,
costringe a riconsiderare il valore della virtù. Lungo il sol-
co di una morale egualitaria, in attesa della Rivoluzione, il
dialogo supera la ribalta e investe i comportamenti del
mondo.
Si deve all’abilità dell’autore nel destreggiarsi attraverso
ogni tipo di difficoltà e di opposizioni se il cammino del
Mariage de Figaro giunge a buon esito. Il commediografo lo
consegna agli associati della Comédie Française nel 1781:
dopo la lettura, il testo è accolto all’unanimità. Sono, inve-
ce, le macchinazioni esterne a causare l’interdetto di Luigi
XVI. Se il re lo proibisce, vuol dire che si rappresenterà:
così si sussurra, mentre a sostegno del partito di
Beaumarchais si schiera, persino, la regina Maria Antonietta.
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«Point de salut sans Figaro!» si proclama nei salotti, nei
circoli e nelle residenze aristocratiche, dove il testo è letto
e, persino, rappresentato, come accade a Gennevilliers, nella
casa del conte di Vaudreuil, sotto la protezione del conte
d’Artois e della duchessa di Polignac.
Finalmente, ottenuto il licet reale, il 27 agosto 1784 alla
Comédie si tiene la prima delle 68 recite consecutive che
sanciscono il trionfo di un modello destinato a dilagare
ben presto sulle scene dell’Europa intera.
Nel vaudeville che chiude la commedia l’ultimo a cantare è
Don Gusman Brid’oison, presidente del tribunale locale,
personaggio interpretato in quella edizione dal grande
Préville, il primo a sostenere il ruolo di Figaro nel Barbier.
Il couplet del balbuziente Brid’oison, quasi per
sdrammatizzare, così conclude:

La co-ommedia, miei signori,
che stasera ave-ete udita,
ci di-ipinge, salvo errore,
del buon popolo la vita.
Se l’opprimi, va in furore,
gri-ida, pesta e fa il leone;
ma poi tu-utto va in canzone1.

1«Or messieurs, la co-omédie / Que l’on juge en cé-et instant / Sauf
erreur, nous pein-eint la vie / Du bon peuple qui l’entend. / Qu’on
l’opprime, il peste, il crie, / Il s’agite en cent fa-açons: /Tout finit-it
par des chansons»
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In the groove of
egalitarianism,
Figaro rehearses
the revolution
by Carmelo Alberti

Towards the end of 1772, while still licking his wounds
over the lack of success of his serious plays, Beaumarchais
turned his attention to the parade, a lively genre stemming
from longstanding popular traditions. Before concentrating
on the poetic aspects of his new field, the French playwright
preferred to rid the consolidated model of its patently
farcical elements in order to invent a pleasant and at the
same time caustic genre. The result was The Barber of Seville
or The Useless Precaution, initially intended – perhaps – as a
project for a Spanish-style opéra-comique, in an attempt to
revitalise a prose version that was taking a long time to be
staged even though the Comédie Française actors had
received the script on January 3, 1773 and the censor had
approved it on February 12. Finally, the premiere was
announced for February 13, 1774, but even so the
performance only took place one year later in February
1775. Among the causes for this delay were the author’s
legal problems and, above all, a long journey he undertook
in pursuit of Giovanni Angelucci, an Italian Jew who had
escaped from London to Amsterdam so that he could print
a pamphlet entitled Avis à la branche espagnole sur ses droits à
la couronne de France, à defaut d’héritiers, a work containing a
guarded attack on Queen Marie Antoinette. When the
barber, Figaro, meets the Count in the scene before the
first act, he is quick to extol the virtues required of a good
servant, qualities, as this astute character comments, that
are often lacking in their masters. Then he states he had
made his mark as a man of letters and the theatre, only to
fall foul of envious schemers, debt and boredom, and so
had abandoned the vanity of poetic success in favour of a
secure income earned by using his razor during wanderings
throughout Spain. «What prompted you to choose such a
cheerful philosophy?» asks Almaviva. «Being used to
misfortunes» replies the barber. This re-establishes the
parallel between real-life experience and theatrical devices
by means of a subtle, barely perceptible trace of bitterness.
At first the comic lines seem to mask this bitterness but
then, behind the veil of laughter, it explodes to become an
accusation directed at potentates. What is the point of
being faithful to those who are ungrateful?
So while events in the author’s private life become more
complicated, the story of the astute burlador and the other
characters continue to make headway. Starting in 1778
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Beaumarchais had already defined what he announced as
being the second leg in a journey to develop his system of
drama. The Day of Madness or The Marriage of Figaro fascinates
us, arousing passions way beyond its merely romantic
aspects: in addition to the usual devices found throughout
18th-century theatre, the author adds a penetrating
investigation of the contemporary scene.
Developing a trend found in the works of Lesage, Nivelle
de La Chaussée, Mercier and on the wave of innovations
introduced by Marivaux, Voltaire, Diderot, Beaumarchais’
theatrical revolution makes a break with the accepted format
of a paradoxical story by giving prominence to reason
within a playful plot. Modifying the notion of jesting, the
concept of mix-ups, the idea of hasard, a new ‘reasoner’,
who has the task of orchestrating the dramatic device, takes
centre stage. The Figaro in this work assumes the
importance of the machiniste, as the leading character in a
transgressive intrigue was called in 18th-century France.
He is the surgeon, the homéopathie du malheur, the one whose
task is to temporarily neutralise the risk of radical conflict
between the injustices committed by the powerful and the
awakening of a social conscience.
In The Marriage, in the tenth scene of the first act and with
a broad representation of all social classes present, Figaro
forces Count Almaviva to confirm the abrogation of the
practice of ius primae noctis, a symbol of the excesses of
absolute power.
Transferred to the century of love and utopia the servant’s
challenge forces his master, a man together with whom he
has previously shared numerous adventures with the fair
sex, to reconsider the value of virtue. In the groove of
egalitarianism and just before the French Revolution, the
dialogue reaches out beyond the stage to affect behaviour
in the world at large.
The fact that The Marriage of Figaro became such a success
was due to the ability of the author who managed to steer
the right course despite being faced with all kinds of
difficulty and opposition. The playwright delivered his
work to the Comédie Française in 1781: after a reading,
the text was accepted unanimously. Instead the cause of
Louis XVI’s interdiction was external scheming. If the King
prohibits it then it means it will be staged: this was what
people whispered, whereas even Queen Marie Antoinette
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joined the ranks of Beaumarchais’ supporters.
«Point de salut sans Figaro!» was the cry in high places, in
aristocratic circles and residences, where the text was read
and even performed – as was the case at Gennevilliers, the
home of Count Vaudreuil – under the protection of Count
d’Artois and the Duchess of Polignac. After royal approval
was finally given, the first of 68 consecutive performances
took place at the Comédie Française on August 27, 1784,
a triumph for a model that was soon to sweep through the
entire European scene.
In the vaudeville, which brings the play to an end, the last
one to sing is Don Gusman Brid’oison, president of the
local court and a character played in that version by the
famous actor, Préville, the first to play the part of Figaro in
The Barber of Seville. Almost as if to make the moment less
dramatic, the couplet delivered by the stuttering Brid’oison
goes like this:

The co-comedy, dear sirs,
you ha-have heard tonight,
without a doubt p-paints us a picture
of people as they are in real life.
If they are oppressed, they get mad,
they sh-shout, shove and act like lions;
but then ev-everything ends in songs1.

1"Or messieurs, la co-omédie / Que l’on juge en cé-et instant / Sauf
erreur, nous pein-eint la vie / Du bon peuple qui l’entend. / Qu’on
l’opprime, il peste, il crie, / Il s’agite en cent fa-açons: / Tout finit-it
par des chansons.”
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Dans le sillon d'une
morale égalitaire,
Figaro fait l'essai de
la révolution
par Carmelo Alberti

A la fin de 1772, encore déçu de l’échec de ses drames sérieux,
Beaumarchais dirige son attention sur la parade, un genre
brillant qui dérive d’une longue tradition populaire. Avant
de se concentrer sur la poétique de sa réforme personnelle,
l’auteur français préfère épurer des grossièretés burlesques
un modèle consolidé pour inventer une composition agréable
et mordante. C’est ainsi que naît Le Barbier de Séville ou La
précaution inutile, d’abord – peut-être – comme projet pour
un opéra-comique de dérivation espagnole, ensuite comme
comédie en prose qui a du mal à aller sur scène, bien que les
comédiens de la Comédie Française l’aient reçue dès le 3
janvier 1773, le censeur l’ait approuvée le 12 février et la
première ait été annoncée pour le 13 février 1774; mais la
représentation n’aura lieu qu’un an après, en février 1775.
Parmi les raisons du retard il faut compter les ennuis
judiciaires de l’auteur, mais surtout le long voyage à la
poursuite de Giovanni Angelucci, un juif italien qui s’enfuit
de Londres à Amsterdam pour imprimer un pamphlet
politique intitulé Avis à la branche espagnole sur ses droits à la
couronne de France, à défaut d’héritiers, un libelle qui cache une
attaque contre la reine Marie-Antoinette. Quand, dans la
scène du premier acte du Barbier, Figaro rencontre le Comte,
il s’empresse d’exalter les vertus nécessaires d’un bon serviteur;
ce sont des qualités qui, souvent, comme fait remarquer ce
personnage perspicace, n’appartiennent même pas aux
maîtres. Puis il affirme qu’il a obtenu un grand succès comme
homme de lettres et de théâtre jusqu’à ce que l’envie des
intrigants, les dettes et l’ennui ne lui ont fait préférer à la
vanité des honneurs poétiques les revenus certains du rasoir,
à travers les contrées d’Espagne. «Qui t’a donné une
philosophie aussi gaie?», lui demande Almaviva. «L’habitude
du malheur», lui répond le barbier. Ainsi se rétablit la
correspondance entre l’expérience du monde et l’invention
théâtrale, le long d’une légère, impalpable trace d’amertume,
que le jeu comique semble d’abord transfigurer, mais qui, à
travers le voile du rire, finit par éclater comme un acte
d’accusation contre les puissants. A quoi sert-il donc d’être
fidèle à qui se révèle ingrat ?
Entre-temps, pendant que la trame de l’existence de
l’écrivain s’embrouille, l’histoire de l’astucieux burlador et
des autres personnages suit son chemin. A partir de 1778
Beaumarchais a déjà défini la deuxième étape de ce qui
s’annonce comme un voyage dans l’évolution de son système
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de représentation. La folle journée ou le mariage de Figaro
enchante bien au-delà de la passion pour le romanesque;
l’auteur ajoute aux trames habituelles qui arrivent sur les
scènes du théâtre récité pendant tout le dix-huitième siècle
une enquête mordante sur l’esprit contemporain.
Développant une tendance présente dans les comédies de
Lesage, Nivelle de La Chaussée, Mercier, et se plaçant dans
la traînée des innovations de Marivaux, Voltaire, Diderot,
la révolution théâtrale de Beaumarchais abandonne le
schéma de la trame paradoxale et exalte d’apparition de la
raison à l’intérieur d’une histoire gaie. En modifiant la
notion de mauvais tour, la notion d’imbroglio, l’idée de
hasard, le centre de la scène est occupé par un nouveau
raisonneur qui a la responsabilité du dispositif dramatique.
Le Figaro du Mariage révèle l’importance du machiniste,
comme on appelait en France au dix-huitième siècle le
personnage moteur d’une intrigue transgressive, le
guérisseur de l’homéopathie du malheur; ici, il a la fonction de
neutraliser encore pendant quelque temps le risque d’un
conflit radical entre les injustices des puissants et le réveil
de la conscience collective.
Dans le Mariage, dans la dixième scène du premier acte, à
la présence d’une large représentation de toutes les classes
sociales, Figaro oblige le comte d’Almaviva à confirmer
l’abrogation du droit de cuissage qui est le symbole du
pouvoir absolu.
Transposé dans le siècle de l'amour et de l'utopie, le défi
que le serviteur impose à son maître, un maître avec lequel
il a déjà partagé des aventures galantes dans le passé,
oblige à repenser la valeur de la vertu. Le long du sillon
d'une morale égalitaire, en attendant la Révolution, le
dialogue dépasse l'avant-scène et s'attaque aux
comportements du monde.
Si le chemin du Mariage de Figaro poursuit sans entraves,
c’est bien grâce à l’habileté de son auteur à surmonter toutes
les difficultés et les oppositions. L’auteur le remet aux
sociétaires de la Comédie Française en 1781: après la lecture,
le texte est accueilli à l’unanimité. Mais ce sont les
machinations extérieures qui provoquent l’interdiction de
Louis XVI. Si le roi l’interdit, cela veut dire qu’il sera
représenté: c’est ce que les gens murmurent, pendant que
le parti de Beaumarchais reçoit même l’appui de la reine
Marie-Antoinette
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«Point de salut sans Figaro!» proclame-t-on dans les salons,
les cercles, les résidences aristocratiques où le texte est lu et
même représenté, comme il arrive à Gennevilliers, dans la
maison du comte de Vaudreuil, sous la protection du comte
d’Artois et de la duchesse de Polignac. Finalement, ayant
obtenu le licet royal, le 27 août 1784 la Comédie présente
la première des 68 représentations consécutives qui
confirment le triomphe d’un modèle destiné à se répandre
bientôt sur les scènes de l’Europe entière.
Dans le vaudeville qui termine la comédie, le dernier qui
chante est Don Gusman Brid’oison, président du tribunal
local, personnage interprété dans cette édition par le grand
Préville, le premier qui a interprété le rôle de Figaro dans
le Barbier. Le couplet du bègue Brid’oison, presque pour
dédramatiser, se termine ainsi:

«Or messieurs, la co-omédie
Que l’on juge en cé-et instant
Sauf erreur, nous pein-eint la vie
Du bon peuple qui l’entend.
Qu’on l’opprime, il peste, il crie,
Il s’agite en cent fa-açons:
Tout finit-it par des chansons»
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La folle giornata
o

Il matrimonio di Figaro
di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

traduzione Valerio Magrelli

direzione Claudio Longhi
scene e costumi Antal Csaba

luci Luca Bronzo

personaggi interpreti
Il Conte Almaviva Mariano Pirrello
La Contessa Paola De Crescenzo
Figaro Lino Guanciale
Susanna Franca Penone
Marcellina Maria Grazia Solano
Antonio Giovanni Battista Storti
Fantina Thuline Andreoni
Cherubino Nicola Nicchi
Bartolo Marco Toloni
Basilio Massimiliano Sbarsi
Don Gusman Imbrigliapaperi Nanni Tormen
Doppiamano Antonio Tintis

direttore degli allestimenti scenici Tiziano Santi assistente agli allestimenti scenici Gianni Murru
ufficio allestimenti Luisa Lopalco, Silvia Vai

direttore di scena Francesco Russo macchinista Kreshnik Sukni elettricista Giovanna Piacquaddio
fonico Simone Gaboardi capo attrezzista Ermes Pancaldi sarte Silvia Mannarà, Michela Pagano

trucco Luca Oblach segretario di compagnia Salvo Caldarella
foto di scena Tommaso Le Pera stagista assistente Giacomo Pedini

costruzione scene Laboratorio della Fondazione del Teatro Due di Parma diretto da Mario Fontanini
realizzazione costumi Sartoria della Fondazione del Teatro Due di Parma capo sarta Luigia Lezi

si ringrazia Fabio Regazzi per la consulenza e la rielaborazione musicale

responsabile della direzione di scena Marco Albertano responsabile settore macchinisti Vincenzo Cutrupi
responsabile settore elettricisti Franco Gaydou responsabile del laboratorio di costruzione Roberto Leanti

responsabile della sicurezza Savino Zulianello
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LA FOLLE GIORNATA
o

IL MATRIMONIO DI FIGARO

COMMEDIA IN CINQUE ATTI IN PROSA

Traduzione di Valerio Magrelli

Per amor della scherzosa
Trama, accogli la ragione
Canzone della commedia
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PERSONAGGI

IL CONTE ALMAVIVA, gran corregidor d’Andalusia.
LA CONTESSA, moglie del Conte.
FIGARO, cameriere del Conte e portiere del castello.
SUSANNA, prima cameriera della Contessa e fidanzata di Figaro.
MARCELLINA, governante.
ANTONIO, giardiniere del castello, zio di Susanna a padre di Fantina.
FANTINA, figlia di Antonio.
CHERUBINO, primo paggio del Conte.
BARTOLO, medico di Siviglia.
BASILIO, maestro di clavicembalo della Contessa.
DON GUSMAN IMBRIGLIAPAPERI, presidente del tribunale.
DOPPIAMANO, cancelliere, segretario di don Gusman.
UN USCIERE DEL TRIBUNALE.
ACCHIAPPASOLE, giovane pastore.
UNA PASTORELLA.
PEDRILLO, bracchiere del Conte.

PERSONAGGI MUTI

DOMESTICI
CONTADINE
CONTADINI

L’azione si svolge nel castello di Aguas-Frescas, a tre leghe da Siviglia.

POSIZIONE DEGLI ATTORI

Per facilitare la rappresentazione, si è avuto cura di scrivere all’inizio di ogni scena il nome
dei personaggi in ordine di apparizione. Quando essi dovranno compiere qualche movi-
mento degno di nota, questo verrà segnalato ricorrendo a un’altra indicazione di nomi
scritta in margine1. È importante conservare le giuste posizioni sulla scena; infatti, il rilas-
samento nei confronti della tradizione compiuto dei primi attori, ne produce ben presto
uno totale nella recitazione delle opere, rilassamento che finisce per far assomigliare le com-
pagnie negligenti ai peggiori attori di società.

1[Nella presente edizione, queste note saranno contrassegnate da un asterisco e riportate a
piè di pagina con l’indicazione “nota di Beaumarchais” posta tra parentesi].
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ATTO PRIMO

La scena rappresenta una camera per metà ammobiliata; al centro, una grande poltrona da malato.
Figaro, con una tesa, misura il pavimento. Davanti a uno specchio, Susanna si appunta sul capo un
mazzolino di fiori d’arancio, detto “cappello della sposa”.

SCENA I

FIGARO, SUSANNA

FIGARO Diciannove piedi per ventisei.

SUSANNA Ecco qui, Figaro, guarda il mio cappellino; non trovi che così stia
meglio?

FIGARO (prendendole le mani). Non c’è confronto, mia adorata. Quanto è
dolce, per l’occhio innamorato di uno sposo, questo delizioso
mazzolino verginale, posto sulla testa di una bella ragazza il gior-
no delle nozze!

SUSANNA (tirandosi indietro). Che stai misurando, caro?

FIGARO Mia piccola Susanna, guardo se questo bel letto che il signor Conte
ci ha regalato starà bene qui.

SUSANNA In questa camera?

FIGARO La cede a noi.

SUSANNA Ma io non la voglio affatto.

FIGARO E perché mai?

SUSANNA Non mi piace.

FIGARO Dammi un motivo.

SUSANNA E se non volessi darlo?

FIGARO Ah! Quando si sentono sicure di noi...

SUSANNA Provare che ho ragione, vorrebbe dire ammettere che posso avere
torto. Sei o non sei il mio servitore?

FIGARO Te la prendi con la camera più comoda del castello, e che sta
proprio in mezzo ai due appartamenti. Di notte, se la signora
Contessa non si sente bene, suonerà dalla sua parte; e tu, zacchete!,
in due passi sei da lei. Il signor Conte vuole qualcosa? Basta che
scampanelli a sua volta; e oplà!, in tre salti eccomi da lui.

SUSANNA Benissimo! Ma quando avrà scampanellato di mattina, per darti
qualche commissione bella lunga, zacchete!, in due passi è alla
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mia porta, e oplà!, in tre salti...

FIGARO Che vuoi dire con queste parole?

SUSANNA Dovresti ascoltarmi con calma.

FIGARO Santo Dio! Ma che dici!

SUSANNA Amico mio, dico che il conte Almaviva, stanco di corteggiare le
bellezze dei dintorni, vuole tornare al castello, però non da sua
moglie; è sulla tua, mi intendi?, che ha messo gli occhi, sperando
che questa camera gli faciliti le cose. Ecco cosa mi ripete ogni
giorno, durante la lezione, il leale Basilio, onesto incaricato dei
piaceri del Conte, nonché mio nobile maestro di canto.

FIGARO Basilio? Oh, piccino mio! Se una scarica di legnate, applicata sul-
la schiena di qualcuno, gli ha mai raddrizzato a dovere la spina
dorsale...

SUSANNA E tu, povero illuso, credevi che la mia dote dipendesse dai begli
occhi del tuo merito?

FIGARO Avevo fatto abbastanza per sperarlo.

SUSANNA Quanto sono stupide le persone di spirito!

FIGARO Così dicono.

SUSANNA Ma il fatto è che nessuno vuole crederci!

FIGARO Così sbagliano.

SUSANNA Sappi che il signor Conte me l’ha offerta, perché gli dia in segreto
quel certo quarto d’ora, da solo a sola, che un antico diritto del
Signore... Sai quanto fosse triste questa storia!

FIGARO Lo so talmente bene che se il signor Conte, con il suo matrimo-
nio, non avesse abolito quel vergognoso diritto, io, dentro i suoi
domini, non ti avrei mai sposata.

SUSANNA Insomma, se l’ha abolito, ora se ne pente; e adesso vuole ristabilir-
lo con la tua fidanzata.

FIGARO (grattandosi la testa). La testa mi si rammollisce dalla sorpresa, e la
mia fronte fertilizzata...

SUSANNA Ma smetti di grattarla!

FIGARO Che pericolo c’è?

SUSANNA (ridendo). Se ti spuntasse un brufolo, la gente superstiziosa...

FIGARO Ridi, birbante! Ah! Se ci fosse modo di mettere nel sacco quel
grandissimo imbroglione, farlo cadere in trappola e intascare il
suo oro!
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SUSANNA Intrigo e denaro, eccoti nel tuo elemento naturale.

FIGARO Non è certo la vergogna che mi trattiene.

SUSANNA Allora è la paura.

FIGARO Intraprendere qualcosa di rischioso è niente; il difficile sta nello
scampare al pericolo arrivando a buon fine. Perché entrare di not-
te da qualcuno, soffiargli la moglie, e ricevere per punizione cen-
to frustate, è la cosa più facile del mondo; mille stupidi furfanti
l’hanno fatto. Ma... (Si sente suonare dall’interno).

SUSANNA Ecco che la signora Contessa si è svegliata; si è tanto raccomanda-
ta perché fossi io la prima a parlarle, la mattina delle mie nozze.

FIGARO C’è sotto qualche altra cosa?

SUSANNA Il pastore dice che tutto questo porta fortuna alle spose trascura-
te. Addio mio piccolo Fi, Fi, Figaro; pensa alle nostre cose.

FIGARO Per aprirmi la mente, dammi un bacetto.

SUSANNA Oggi? Al mio spasimante? Te lo puoi sognare! E che ne dirà,
domani, mio marito? (Figaro l’abbraccia). Su, su!

FIGARO Tu non puoi immaginare quanto t’amo.

SUSANNA (rimettendosi a posto il vestito). Importuno! Quando la smetterà di
parlarmene dal mattino alla sera?

FIGARO (con aria di mistero). Quando potrò provartelo dal mattino alla sera.
(Si sente suonare un’altra volta).

SUSANNA (da lontano, con le dita sulle labbra). Signore, ecco il suo bacio; non
le devo più nulla.

FIGARO (correndole dietro). Oh! Ma non è così che lei lo ha ricevuto...

SCENA II

FIGARO solo.

Che ragazza incantevole! Sempre sorridente, fresca, piena di alle-
gria, di spirito, di amore e di delizie! Ma saggia! (Cammina svelto,
stropicciandosi le mani). Ah! Signor Conte! Mio caro Conte! Quanto
le piacerebbe mettermi... in guardia! E io che mi chiedevo perché
mai, dopo avermi nominato portiere, mi conduce al suo seguito,
in ambasciata, per farmi diventare corriere diplomatico. Capisco,
signor Conte; tre promozioni insieme: lei, onorevole ministro; io,
scavezzacollo politico, e Susannetta, dama del luogo, ambascia-
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trice tascabile. Dopo di che, frusta, corriere! Mentre io galopperei
da una parte, lei, dall’altra, offrirebbe alla mia bella un viaggetto
con i fiocchi. Io, a infangarmi e sfiancarmi per la gloria della sua
famiglia; lei, a degnarsi di concorrere all’accrescimento della mia!
Che dolce reciprocità! Ma questo, signor Conte, è un bell’abuso.
Sbrigare a Londra, contemporaneamente, gli affari del padrone e
del domestico! Rappresentare allo stesso tempo il Re e me presso
una Corte straniera, è troppo, davvero troppo. – Quanto a te,
farabutto di un Basilio, sono nato prima di te! Ti insegnerò io a
prendere in giro il prossimo; ti insegnerò... No, con loro voglio
fare finta di niente, per infilzarli uno con l’altro. Attento a questa
giornata, signor Figaro! Innanzitutto anticipare l’ora della sua
festicciola, perché le nozze siano più sicure; tenere a bada quella
Marcellina, che la desidera tanto focosamente; intascare l’oro e i
regali; rendere pan per focaccia alle passioncelle del signor Conte;
strigliare come si deve il signor Basilio, e...

SCENA III

MARCELLINA, BARTOLO, FIGARO.

FIGARO (interrompendosi). Eeee, ecco il nostro grande dottore: la festa sarà al
completo. Buongiorno, caro dottore del mio cuore! È il mio ma-
trimonio con Susannetta, che l’attira al castello?

BARTOLO (con sdegno). Ah! Caro il mio signore, niente affatto!

FIGARO Eppure sarebbe molto generoso!

BARTOLO Certo, e altrettanto sciocco.

FIGARO E io, che ebbi la sfortuna di mandare a monte le sue nozze!

BARTOLO Deve dirci nient’altro?

FIGARO Magari avranno trascurato la sua mula!

BARTOLO (furioso). Maledetto chiacchierone! Ci lasci in pace!

FIGARO Non se la prenda, dottore! Quelli del suo mestiere sono davvero
duri! Senza alcuna pietà per le povere bestie... sul serio... neanche
fossero uomini! Addio, Marcellina: ha sempre voglia di litigare
con me?
“Se non ci si ama, occorre forse odiarsi?”
Io mi appello al dottore.

BARTOLO Che c’è?

FIGARO Glielo dirà lei, e senza lesinare. (Esce).
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SCENA IV

MARCELLINA, BARTOLO.

BARTOLO (guardandolo uscire). Questo matto è sempre uguale! E a meno che
non lo scortichino vivo, scommetto che morirà nella pelle del più
fiero insolente...

MARCELLINA (girandolo verso di sé). Eccola, finalmente, eterno dottore! Sempre
così grave e compassato, che si potrebbe morire in attesa del suo
soccorso; d’altronde, già una volta, malgrado le sue precauzioni,
qualcuno si è sposato.

BARTOLO Sempre amara e provocante! Ma insomma, cosa rende tanto ne-
cessaria la mia presenza al castello? Il signor Conte ha forse avuto
qualche disturbo?

MARCELLINA No, dottore.

BARTOLO Rosina, quella traditrice della Contessa, Dio non voglia è amma-
lata?

MARCELLINA Sta languendo.

BARTOLO E di che?

MARCELLINA Il marito la trascura.

BARTOLO (con gioia). Ah! Il degno sposo mi vendica!

MARCELLINA Non saprei come definire il Conte; è allo stesso tempo geloso e
libertino.

BARTOLO Libertino per noia, geloso per vanità; va da sé.

MARCELLINA Oggi, per esempio, fa sposare la nostra Susanna al suo Figaro, che
riempie di favori per propiziare l’unione...

BARTOLO Unione che Sua Eccellenza ha reso necessaria!

MARCELLINA Niente affatto; ma che Sua Eccellenza vorrebbe festeggiare in se-
greto con la sposa...

BARTOLO Del signor Figaro? È un affare fattibile, con uno così.

MARCELLINA Basilio assicura di no.

BARTOLO Basilio? Anche quell’altro manigoldo si trova qui? Ma è un covo
di briganti! E che ci fa?

MARCELLINA Tutto il male di cui è capace. Ma il peggio, a mio parere, sta in
quella noiosa passione che da tanto tempo ha per me.

BARTOLO Io mi sarei sbarazzato venti volte della sua corte.
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MARCELLINA E come?

BARTOLO Sposandolo.

MARCELLINA Burlone insulso e crudele: e perché lei non vuole liberarsi allo
stesso modo della mia? Non è forse suo dovere? Dov’è finito il
ricordo delle sue promesse? E quello del nostro piccolo Emanue-
le, frutto di quell’amore dimenticato che doveva condurci all’al-
tare?

BARTOLO (togliendosi il cappello). È per ascoltare simili baggianate, che mi ha
fatto venire da Siviglia? Questo violento accesso matrimoniale,
che la riprende in forma così acuta...

MARCELLINA E va bene! Non parliamone più. Ma se nulla ha potuto convincer-
la a sposarmi secondo giustizia, mi aiuti almeno a sposarne un
altro.

BARTOLO Ah! Volentieri: parliamone. Ma quale povero mortale, abbando-
nato da Dio e dalle donne...

MARCELLINA E chi altri potrebbe essere, dottore, se non l’allegro, il bello, l’ama-
bile Figaro?

BARTOLO Quel furfante?

MARCELLINA Sempre di buon umore, mai arrabbiato; preoccupato del futuro
tanto poco che del passato; brioso, generoso! Generoso...

BARTOLO Come un ladro.

MARCELLINA Come un signore. Insomma, affascinante: eppure è il peggiore
dei mostri!

BARTOLO E la sua Susanna?

MARCELLINA Mio piccolo dottore, se lei mi aiuterà a fargli mantenere un impe-
gno che ha preso con me, quella furbetta non lo avrà mai.

BARTOLO Proprio il giorno del suo matrimonio?

MARCELLINA Se ne rompono tanti, anche ben più avviati; e se non temessi di
svelare un piccolo segreto di donne...

BARTOLO Come è possibile che ne abbiano qualcuno, per il loro medico del
corpo?

MARCELLINA Ah! Sa bene che per lei non ne ho nessuno. Quelle del nostro sesso
sono ardenti, ma timide. Per quanto un certo fascino ci attiri verso
il piacere, anche la donna più amante delle avventure sente dentro
di sé una voce che le dice: “Sii bella, se puoi, e saggia, se vuoi; ma
conserva la tua reputazione, è indispensabile”. Ora, poiché bisogna
conservare almeno la propria reputazione, e ogni donna capisce
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quanto ciò sia importante, iniziamo con lo spaventare Susanna,
divulgando le proposte che le sono state fatte.

BARTOLO Per ottenere cosa?

MARCELLINA Che Susanna, presa dalla vergogna, continui a rifiutare il Conte,
il quale, per vendicarsi, appoggerà la mia opposizione al matri-
monio: così, a quel punto, andrebbe in porto il mio.

BARTOLO Ha ragione. Perbacco! Sarebbe un bel colpo fare sposare la mia
vecchia governante allo stesso briccone che fece rapire la mia gio-
vane amata.

MARCELLINA (di fretta). E che crede di accrescere i suoi piaceri ingannando le
mie speranze.

BARTOLO (di fretta). E che, nel frattempo, mi ha rubato cento scudi che non
mi sono ancora andati giù.

MARCELLINA Ah! Che voluttà...

BARTOLO Punire uno scellerato...

MARCELLINA Sposarlo, dottore, sposarlo!

SCENA V

MARCELLINA, BARTOLO, SUSANNA.

SUSANNA (tenendo in mano una cuffia con un largo nastro, e sul braccio un vestito
da donna). Sposarlo, sposarlo! Ma chi? Il mio Figaro?

MARCELLINA (acida). Perché no? Se lo può fare lei...

BARTOLO (ridendo). Che bel ragionamento da donna infuriata! Mia bella
Susannetta, stavamo parlando di quanto Figaro è fortunato ad
averla tutta per sé.

MARCELLINA Per non dire del signor Conte, di cui qui non si parla.

SUSANNA (facendo una riverenza). Signora, serva sua; c’è sempre qualcosa di
amaro nei suoi discorsi.

MARCELLINA (facendo una riverenza). Sono io la sua, signora; che cosa c’è di ama-
ro? Non è forse giusto che un liberal signore condivida un po’
della gioia che egli procura ai suoi?

SUSANNA Che egli procura?

MARCELLINA Sì, mia signora.

SUSANNA Per fortuna la gelosia della signora è tanto nota quanto sono in-
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fondati i suoi diritti su Figaro.

MARCELLINA Avrei potuto renderli più forti cementandoli alla maniera della
signora.

SUSANNA Signora, questa maniera è quella delle donne più sagge.

MARCELLINA Mentre la nostra bambina non lo è per niente! Innocente come
un vecchio giudice!

BARTOLO (tirando via Marcellina). Addio, promessa sposa del nostro Figaro.

MARCELLINA (facendo una riverenza). E segreta fidanzata del signor Conte.

SUSANNA (facendo una riverenza). Che la stima enormemente, signora.

MARCELLINA (facendo una riverenza). Signora, potrò avere l’onore di piacerle un
pochino?

SUSANNA (facendo una riverenza). Quanto a questo, signora, non ha nulla da
desiderare.

MARCELLINA (facendo una riverenza). Che persona graziosa, la signora.

SUSANNA (facendo una riverenza). Certo! Abbastanza per rattristare la signo-
ra.

MARCELLINA (facendo una riverenza). E soprattutto tanto rispettabile.

SUSANNA (facendo una riverenza). Questo si addice piuttosto alle vecchie go-
vernanti.

MARCELLINA (indignata). Le vecchie governanti! Le vecchie governanti!

BARTOLO (fermandola). Marcellina!

MARCELLINA Dottore, andiamo, altrimenti non saprei trattenermi. Buongiorno,
signora.
(Facendo una riverenza).

SCENA VI

SUSANNA sola.

Vada, signora! Vada pure, pedante! Temo talmente poco i suoi
sforzi, da disprezzare i suoi oltraggi. – Ma guarda questa vecchia
sibilla! Vuole dominare tutto il castello, solo perché ha studiato
un po’ e ha tormentato la giovinezza della signora Contessa! (Get-
ta sopra una sedia il vestito che teneva sul braccio). Ho anche dimenti-
cato cosa ero venuta a prendere.
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SCENA VII

SUSANNA, CHERUBINO.

CHERUBINO (accorrendo). Ah! Susannetta, sono più di due ore che spio il mo-
mento per trovarti sola. Ahimè! Tu ti sposi, e io sto per andarmene.

SUSANNA E perché il mio matrimonio dovrebbe allontanare dal castello il
primo paggio del signor Conte?

CHERUBINO (lamentosamente). Mi manda via, Susanna.

SUSANNA (imitandolo). Qualche sciocchezza, Cherubino?

CHERUBINO Mi ha trovato ieri sera da tua cugina Fantina, a cui stavo facendo
ripassare la piccola parte di ingenua per la festa di questa sera:
non appena mi ha visto, si è infuriato! “Esca”, mi ha detto, “pic-
colo...” Non oso pronunciare davanti a una donna la parolaccia
che ha detto: “Esca, e domani non resti a dormire al castello”. Se
la signora Contessa, la mia bella madrina, non riesce a calmarlo,
la cosa è fatta, Susannetta mia, sarò privato per sempre della gioia
di vederti.

SUSANNA Di vedermi? Adesso dunque è il mio turno? Non è più per la mia
padrona che sospira in segreto?

CHERUBINO Ah! Susannetta, quanto è nobile e bella! Ma quanto mi intimidi-
sce!

SUSANNA Vale a dire che io non le faccio questo effetto, e che con me si può
osare tranquillamente.

CHERUBINO Che cattiva! Tu sai fin troppo bene che io non oso osare. Ma quanto
sei fortunata! Vederla ogni momento, parlarle, vestirla al mattino
e svestirla la sera, spilla per spilla... Ah, Susannetta! Io darei... Ma
che cosa hai in mano?

SUSANNA (scherzando). Ahimè! La beata cuffietta e il fortunato nastro che di
notte contengono i capelli di questa bella madrina...

CHERUBINO (vivacemente). Il suo nastro da notte! Dammelo, cuor mio.

SUSANNA (tirandolo via). Ma niente affatto! ”Cuor mio”! Quanta confidenza!
Se non fosse un moccioso senza importanza... (Cherubino le strappa
di mano il nastro). Ah! Il nastro!

CHERUBINO (girando intorno alla grande poltrona). Le dirai che si è perso, rovina-
to, smarrito. Le dirai quello che vorrai.

SUSANNA (girandogli appresso). Oh! Scommetto che fra tre o quattro anni lei
sarà il peggior ragazzaccio! ... Vuole ridarmi il nastro? (Cerca di
riprenderlo).
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CHERUBINO (estrae dalla tasca una romanza). Lascia stare, Susannetta! Lasciame-
lo; ti darò questa romanza; e mentre il ricordo della tua bella
padrona mi rattristerà ad ogni istante, il tuo mi verserà nel cuore
l’unico raggio di gioia che possa ancora rallegrarlo.

SUSANNA (strappandogli di mano la romanza). Rallegrare il suo cuore, piccolo
scellerato! Crede forse di parlare a Fantina? Prima l’hanno sorpre-
sa da lei, e ora invece sospira per la signora Contessa; come se non
bastasse, adesso viene dietro a me.

CHERUBINO (esaltato). Ma è vero, sul mio onore! Non so più che ne è di me; da
qualche tempo sento il petto agitato; al solo vedere una donna,
mi palpita il cuore; le parole “amore” e “voluttà” lo turbano e lo
fanno trasalire. Insomma, il bisogno di dire a qualcuno “Ti amo”,
si è fatto così urgente che lo dico da solo, correndo nel parco, alla
tua padrona, a te, agli alberi, alle nuvole, al vento che se le porta
via con le mie parole perdute. – Ieri, ad esempio, incontrando
Marcellina...

SUSANNA (ridendo). Ah! Ah! Ah! Ah!

CHERUBINO Perché no? È una donna, una ragazza! Una donna! Una ragazza!
Ah! Quanto sono dolci questi nomi! Quanto sono eccitanti!

SUSANNA È impazzito!

CHERUBINO Fantina è dolce; almeno mi sta a sentire: tu non lo sei per niente!

SUSANNA È un vero peccato; suvvia, dia ascolto al signore! (Cerca di strap-
pargli di mano il nastro).

CHERUBINO (gira fuggendo via). Ah! Ti piacerebbe eh! Per averlo, bisognerà
uccidermi. Ma se il prezzo non ti basta, vi aggiungerò mille baci.
(Le dà a sua volta la caccia).

SUSANNA (gira fuggendo via). Mille schiaffi, se solo si avvicina. Vado a dirlo
alla padrona; e invece di intercedere per lei, dirò al signor Conte:
“Ben fatto; ci levi di torno questo furfantello; rispedisca ai geni-
tori questo birbante che si dà tante arie di amare la Contessa, e
intanto vuole sempre abbracciare me”.

CHERUBINO (vedendo entrare il Conte, si getta spaventato dietro la poltrona). Sono
perduto!

SUSANNA Eh! che spavento!...

SCENA VIII

SUSANNA, IL CONTE,
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CHERUBINO nascosto.

SUSANNA (scorgendo il Conte). Ah!... (Si avvicina alla poltrona per nascondere
Cherubino).

IL CONTE (venendo avanti). Sei turbata, Susannetta! Parlavi da sola, e il tuo
cuoricino sembrava così agitato... Del resto, in un giorno come
questo, si può capire.

SUSANNA (turbata). Cosa vuole da me, signor Conte? Se ci trovassero insie-
me...

IL CONTE Sarei proprio desolato, se qualcuno mi sorprendesse qui; ma tu
sai bene quanto interesse ho per te. Basilio non ti ha lasciata al-
l’oscuro sul mio amore. Ho appena pochi istanti per spiegarti i
miei piani, ascolta. (Si siede nella poltrona).

SUSANNA (vivacemente). Io non ascolto niente.

IL CONTE (prendendole le mani). Una parola sola. Sai che il Re mi ha nominato
ambasciatore a Londra. Porto Figaro con me; gli offro un posto
eccellente, e poi, visto che una moglie deve seguire il marito...

SUSANNA Ah! Se solo potessi parlare!

IL CONTE (avvicinandola a sé). Parla, parla mia cara; oggi fa’ pure uso di un
diritto che avrai su me per tutta la mia vita.

SUSANNA (spaventata). Non lo voglio, signor Conte, non lo voglio. Mi lasci,
la prego.

IL CONTE Ma prima parla.

SUSANNA (furiosa). Ho dimenticato quello che volevo dire.

IL CONTE Qualcosa sul dovere delle mogli.

SUSANNA Insomma! Quando il signor Conte portò via la sua al dottore, e la
sposò per amore; quando per lei abolì quell’orrendo diritto del
signore...

IL CONTE (allegramente). Cha dava tanto pena alle ragazze! Ah! Susannuccia!
Che diritto incantevole! Se tu, verso l’imbrunire, venissi a chiac-
chierare nel giardino, io ti darei un tale premio per quel lieve
favore...

BASILIO (parlando da fuori). Il signor Conte non è nelle sue stanze.

IL CONTE (alzandosi). Di chi è questa voce?
SUSANNA Povera me!

IL CONTE Esci, così non entrerà nessuno.

SUSANNA (turbata). E la lascio così?
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BASILIO (gridando da fuori). Il signor Conte era dalla signora Contessa, ma
dev’essere uscito; vado a vedere.

IL CONTE. E non c’è neanche un posto per nascondersi! Ah! Dietro questa
poltrona... benché piuttosto male; ma mandalo via al più presto.
(Susanna gli sbarra la strada; il Conte la spinge dolcemente; lei retrocede,
mettendosi così fra lui e il piccolo paggio; tuttavia, mentre il Conte si
abbassa per prendere posto, Cherubino, girandosi, si getta in ginocchio
sulla poltrona e vi si rannicchia spaventato. Susanna prende il vestito che
portava con sé, ci copre il paggio, e si mette davanti alla poltrona).

SCENA IX

IL CONTE E CHERUBINO nascosti, SUSANNA, BASILIO.

BASILIO Signorina, ha visto per caso il signor Conte?

SUSANNA (bruscamente). E perché avrei dovuto? Mi lasci stare.

BASILIO (avvicinandosi). Se fosse più ragionevole, vedrebbe che nella mia
domanda non c’è niente di strano. È Figaro che lo cerca.

SUSANNA Allora cerca l’uomo che più gli vuole male, dopo voi!

IL CONTE (a parte). Voglio proprio vedere come costui mi serve.

BASILIO E perché mai? Voler bene a una donna, significa forse voler male
al marito?

SUSANNA Agente di corruzione! No, secondo i suoi principi!

BASILIO Che cosa le si chiede di diverso, da ciò che già prodiga a un altro?
Grazie alla dolce cerimonia, quel che ieri le era vietato, domani le
verrà prescritto.

SUSANNA Lei è ignobile!

BASILIO Dato che il matrimonio, fra tutte le cose serie, è la più comica,
avevo pensato...

SUSANNA (indignata). A qualche mostruosità! Come si permette di entrare
qui?

BASILIO Su, su, cattiva! Si calmi, in nome di Dio! Sarà come vorrà lei: ma
non creda neppure che io consideri Figaro come l’ostacolo che
frena il signor Conte; senza il piccolo paggio...

SUSANNA (timidamente). Cherubino?

BASILIO (imitandola). Cherubino d’amore, che le ronzava intorno senza tre-
gua, e che anche stamattina, quando ci siamo lasciati, girava da
queste parti per provare a entrare. Può negarlo?
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SUSANNA Che impostura! Se ne vada, perfido!

BASILIO Sono perfido perché ci vedo chiaro. Non è forse per lei, quella
romanza di cui fa tanto mistero?

SUSANNA (furiosa). Sì, per me! Come no!...

BASILIO. A meno che non l’abbia composta per la signora Contessa! In
effetti, quando serve a tavola, dicono che la guardi con certi oc-
chi!... Diamine! Ma che non faccia troppo lo spiritoso. Il signor
Conte, al riguardo, è brutale.

SUSANNA (indignata). E voi scelleratissimo, a seminare voci del genere per
rovinare un povero ragazzo caduto in disgrazia presso il suo pa-
drone.

BASILIO Non me lo sono mica inventato. Se lo dico, è perché ne parlano
tutti.

IL CONTE (alzandosi). Come sarebbe, ne parlano tutti!

SUSANNA Ah! Cielo!1

BASILIO Ah!

IL CONTE Presto, Basilio, lo faccia cacciar via.

BASILIO Ah! Maledizione a quando sono entrato!

SUSANNA (turbata). Mio Dio! Mio Dio!

IL CONTE (a Basilio). È sconvolta. Facciamola sedere in poltrona.

SUSANNA (respingendolo vivacemente). Non voglio sedermi! Entrare qui con
tanta libertà, è una cosa ignobile!

IL CONTE Ora, mia cara, noi siamo in due con te. Non c’è più alcun perico-
lo!

BASILIO Sono desolato per essermi preso gioco del paggio, visto che lei
stava ascoltando. Lo facevo soltanto per sondare i suoi sentimen-
ti; poiché in fondo...

IL CONTE Cinquanta monete, un cavallo, e lo si rispedisca ai suoi genitori.

BASILIO Ma signor Conte, per un simile scherzo?

IL CONTE Un piccolo libertino che appena ieri ho sorpreso con la figlia del
giardiniere.

BASILIO Con Fantina?

IL CONTE E in camera sua.

SUSANNA (indignata). Dove anche il signor Conte aveva certamente qualco-
sa da fare!
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IL CONTE (allegramente). Apprezzo l’osservazione.

BASILIO È di buon augurio.

IL CONTE (allegramente). Ma no; stavo cercando tuo zio Antonio,
quell’ubriacone del mio giardiniere, per dargli alcuni ordini.
Busso, impiegano molto ad aprire; tua cugina ha l’aria impaccia-
ta; mi insospettisco, le parlo, e chiacchierando mi guardo intor-
no. Dietro la porta c’era una specia di tenda, di attaccapanni, di
non so cosa, che copriva degli abiti; facendo finta di niente, co-
mincio piano piano a sollevare quella tenda (per imitare il gesto,
toglie il vestito dalla poltrona), e che ti vedo... (scorge il paggio). Ah!2

BASILIO Ah!

IL CONTE Questo tiro vale l’altro.

BASILIO Meglio ancora.

IL CONTE (a Susanna). A meraviglia, signorina! Appena fidanzata, e già fa
questi scherzi? Allora era per ricevere il mio paggio, che desidera-
va tanto restare sola... E quanto a lei, signore, incapace di cam-
biare condotta, le mancava soltanto di mettere gli occhi, senza
nessun rispetto per la madrina, sulla sua prima cameriera, sulla
donna dell’amico! Ma io non tollererò che Figaro, un uomo che
stimo e che amo, sia vittima d’un simile inganno. Stava con lei,
Basilio?

SUSANNA (indignata). Non c’è né inganno, né vittima; era già qui, mentre
lei mi parlava.

IL CONTE (arrabbiato). Se dici questo, che tu possa mentire! Neanche il suo
più crudele nemico oserebbe augurargli una tale disgrazia.

SUSANNA Mi stava pregando perché chiedessi alla signora Contessa di solle-
citarne la grazia. Il suo arrivo l’ha talmente turbato, che si è na-
scosto su questa poltrona.

IL CONTE (infuriato). Che astuzia infernale! Ma se mi ci sono seduto sopra
entrando!

CHERUBINO Ahimè, signor Conte, stavo lì dietro tutto tremante.

IL CONTE Altra furbata! Ma se mi ci ero appena messo io!

CHERUBINO Chiedo perdono, però in quel momento mi sono rannicchiato là
dentro.

IL CONTE (sempre più indignato). Ma è una biscia, questa specie di... serpentello!
E ci ascoltava!

CHERUBINO Al contrario, signor Conte, ho fatto di tutto per non sentir nulla.

IL CONTE Che perfidia! (A Susanna). Non sposerai più Figaro.
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BASILIO Si calmi, viene gente.

IL CONTE (tirando giù Cherubino dalla poltrona e mettendolo in piedi). Guardate-
lo: sarebbe capace di restarsene così davanti al mondo intero!

SCENA X

CHERUBINO, SUSANNA, FIGARO, LA CONTESSA, IL CONTE, FANTINA, BASILIO.
Molti domestici, contadine e contadini vestiti di bianco.

FIGARO (tenendo un tocco da donna, guarnito di nastri e piume bianchi, parla
alla Contessa). Soltanto lei, signora Contessa, può ottenere per noi
questo favore.

LA CONTESSA Come può vedere, signor Conte, mi attribuiscono un potere che
non possiedo affatto; tuttavia, dato che la loro richiesta non è
irragionevole...

IL CONTE (imbarazzato). Mentre dovrebbe esserlo molto...

FIGARO (sottovoce a Susanna). Appoggia i miei sforzi.

SUSANNA (sottovoce a Figaro). Che non porteranno a nulla.

FIGARO (sottovoce). Prova comunque.

IL CONTE (a Figaro). Che cosa vuole?

FIGARO Signore, i suoi vassalli, commossi dall’abolizione di quell’odioso
diritto che il suo amore per la signora Contessa...

IL CONTE Ebbene, quel diritto non esiste più. Cosa vuoi dire?

FIGARO (maliziosamente). Che ormai è venuto il momento di far risplendere
la virtù di un padrone così buono; oggi ne vengo talmente favo-
rito, che desidero essere il primo a celebrarla con le mie nozze.

IL CONTE (più imbarazzato). Stai scherzando, amico mio! L’abolizione di un
diritto vergognoso, significa soltanto saldare un debito con l’one-
stà. Uno spagnolo potrà anche voler conquistare la bellezza con
mille attenzioni; ma esigerne il primo impiego, quello più dolce,
alla stregua di un tributo servile, ah no! Sarebbe come la tirannia
di un vandalo, e non il diritto riconosciuto di un nobile castigliano.

FIGARO (tenendo Susanna per mano). Permetta dunque che questa giovane
creatura, il cui onore è stato preservato dalla sua saggezza, riceva
pubblicamente dalle sue mani il tocco verginale, ornato di nastri
e di piume bianchi, simbolo della purezza delle sue intenzioni:
adotti questa cerimonia per tutti i matrimoni, mentre una quartina
cantata in coro tramandi per sempre il ricordo...
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IL CONTE (imbarazzato). Se non sapessi che innamorato, poeta e musicista
sono tre titoli buoni per scusare qualsiasi follia...

FIGARO Unitevi a me, amici!

TUTTI Signor Conte! Signor Conte!

SUSANNA (al Conte). Perché rifiutare un elogio tanto meritato?

IL CONTE (a parte). Perfida!

FIGARO Ma la guardi, signor Conte! Mai fidanzata più bella potrà mostra-
re meglio la grandezza del suo sacrificio.

SUSANNA Lascia stare il mio aspetto, e limitiamoci a vantare la virtù.

IL CONTE (a parte). Che razza di messinscena!

LA CONTESSA Mi unisco a loro, signor Conte; questa cerimonia mi sarà sempre
cara, perché proviene dallo squisito amore che lei nutriva per me.

IL CONTE Che sempre nutro, signora Contessa; e proprio questo è il motivo
per cui mi arrendo.

TUTTI Evviva!

IL CONTE (a parte). Sono in trappola. (Ad alta voce). Perché la cerimonia sia
ancora più magnifica, vorrei solo che fosse rinviata a più tardi. (A
parte). Facciamo chiamare subito Marcellina.

FIGARO (a Cherubino). Allora, birichino, come mai non applaude?

SUSANNA È disperato; il signor Conte lo licenzia.

LA CONTESSA Ah! Signore, chiedo grazia per lui!

IL CONTE Non la merita affatto.

LA CONTESSA Ahimè! È talmente giovane!

IL CONTE Non tanto come lei crede.

CHERUBINO (tremando). Ma sposando la Contessa, lei non ha rinunciato al di-
ritto del signore di perdonare generosamente...

LA CONTESSA Ha rinunciato solamente a quello che vi affliggeva tutti.

SUSANNA Se il signor Conte avesse rinunciato al diritto di perdonare, que-
sto sarebbe certo il primo che egli vorrebbe ricomprare in segre-
to.

IL CONTE (imbarazzato). Senza dubbio.

LA CONTESSA E perché ricomprarlo?

CHERUBINO (al Conte). Mi sono comportato con leggerezza, è vero, signor Con-
te; ma mai la minima indiscrezione nelle mie parole...

IL CONTE (imbarazzato). Va bene, va bene! Può bastare...
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FIGARO A che si riferisce?

IL CONTE (vivacemente). Basta, basta così. Tutti chiedono perdono, ed io lo
accordo; anzi, farò di più: gli do il comando di una compagnia
nella mia legione.

TUTTI Evviva!

IL CONTE Ma a condizione che parta immediatamente, per raggiungerla in
Catalogna.

FIGARO Ah! signor Conte! Domani.

IL CONTE (insistendo). Immediatamente.

CHERUBINO Ubbidisco.

IL CONTE Saluti la sua madrina, e ne chieda la protezione (Cherubino si piega
su un ginocchio davanti alla Contessa, senza riuscire a parlare).

LA CONTESSA (commossa). Dato che non possiamo trattenerla neanche per oggi,
parta, ragazzo. Un nuovo compito la chiama; sappia affrontarlo
degnamente. Faccia onore al suo benefattore. Si ricordi di questa
casa, dove la sua giovinezza ha trovato tanta indulgenza. Sia di-
sciplinato, leale e coraggioso; noi parteciperemo ai suoi successi
(Cherubino si alza e torna al suo posto).

IL CONTE Si è molto commossa, signora Contessa!

LA CONTESSA. Non lo nascondo affatto. Chi può conoscere la sorte di un ragazzo
gettato in una carriera così pericolosa? È imparentato con la mia
famiglia, e per di più è mio figlioccio.

IL CONTE (a parte). Vedo che Basilio aveva ragione. (Ad alta voce). Ragazzo,
abbraccia Susanna... per l’ultima volta.

FIGARO. Perché per l’ultima volta, signor Conte? Verrà tutti gli inverni.
Su, capitano, bacia anche me! (Lo abbraccia). Addio, piccolo Che-
rubino. Adesso condurrai un tipo di vita assai diverso da prima,
fanciullo mio: accidenti! Non girerai più tutto il giorno intorno
agli appartamenti delle donne: niente più ciambelline e pasticcini
alla crema; niente più schiaffo del soldato o mosca cieca. Ma veri
soldati, perdio! Abbronzati, malvestiti,  con un fucilone pesante;
fianco destr’, fianco sinistr’, avanti, marc’, verso la gloria. E atten-
to a non inciampare strada facendo, a meno che un bel proietti-
le...

SUSANNA Basta adesso! Che orrore!

LA CONTESSA Che previsioni!

IL CONTE Ma dov’è Marcellina? E davvero molto strano che non sia dei vo-
stri!
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FANTINA Si è incamminata verso il borgo, signor Conte, per il viottolo
della fattoria.

IL CONTE E quando tornerà?

BASILIO Quando piacerà a Dio.

FIGARO Potesse non piacergli mai...

FANTINA Le dava il braccio il signor dottore.

IL CONTE (vivacemente). Il dottore è qui?

BASILIO Marcellina se ne è subito impossessata...

IL CONTE (a parte). Non poteva capitare più a proposito.

FANTINA Lei aveva l’aria di scaldarsi molto; parlava ad alta voce, cammi-
nando, poi si fermava, si sbracciava... e il signor dottore le faceva
così con la mano, per calmarla: sembrava talmente arrabbiata! E
poi nominava mio cugino, Figaro.

IL CONTE (la prende per il mento). Cugino... futuro.

FANTINA (indicando Cherubino). Signor Conte, ci ha perdonato per ieri?...

IL CONTE (interrompendola). Addio, piccola, addio.

FIGARO È quel suo maledetto amore che la illude: ci avrebbe certamente
rovinato la festa.

IL CONTE (a parte). Ti assicuro che te le rovinerà lo stesso. (Ad alta voce).
Forza, signora, entriamo. Basilio, la aspetto da me.

SUSANNA (a Figaro). Mi raggiungerai, caro?

FIGARO (sottovoce a Susanna). L’ho uccellato per bene?

SUSANNA (sottovoce). Sei imbattibile! (Escono tutti).

SCENA XI

CHERUBINO, FIGARO, BASILIO.
(Mentre tutti escono, Figaro li ferma entrambi e li riporta indietro)

FIGARO Sentite un po’, voi due! Fissata la cerimonia, seguirà la mia festa
di stasera; dobbiamo ripassare bene i ruoli: evitiamo di compor-
tarci come quegli attori che non recitano mai tanto male come il
giorno in cui la critica è più sveglia. Non abbiamo una seconda
occasione per rifarci, noi. Cerchiamo di imparare bene le nostre
parti oggi.

BASILIO (maliziosamente). La mia è più difficile di quanto non credi.
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FIGARO (facendo il gesto di picchiarlo, senza essere visto). E tu neppure immagi-
ni il successo che avrai.

CHERUBINO Amico mio, dimentichi che sto partendo.

FIGARO Mentre ti piacerebbe rimanere, no?

CHERUBINO Ah! Se mi piacerebbe!

FIGARO Bisogna giocare d’astuzia. Al momento della partenza, nessun
brontolio. Mantello da viaggio sulle spalle; prepara la sacca in
maniera ostentata, e fa in modo che tutti vedano il tuo cavallo al
cancello; al galoppo fino alla fattoria; poi, torna a piedi dal retro.
Il signor Conte ti crederà partito; stai solo ben attento a non farti
vedere; m’incarico io di calmarlo dopo la festa.

CHERUBINO Ma Fantina non sa la sua parte!

BASILIO Che diavolo le ha insegnato lei, dopo otto giorni passati sempre
insieme!

FIGARO Oggi non hai nulla da fare: dalle tu una lezione, ti prego.

BASILIO Attento, giovanotto, attento! Il padre non è per niente contento;
la figlia è stata schiaffeggiata; con lei non studia affatto: Cherubi-
no, Cherubino, quanto la farà soffrire! “Tanto va la gatta al lar-
do!...”

FIGARO Ci mancava questo imbecille coi suoi proverbi! Ebbene, pedante,
che dice la saggezza delle nazioni? “Tanto va la gatta al lardo che
ci lascia”...

BASILIO Lo zampino.

FIGARO (andandosene). Mica scemo, però, mica scemo!

1[Cherubino nella poltrona, il Conte, Susanna, Basilio (nota di Beaumarchais)]
2[Susanna. Cherubino nella poltrona. Il Conte. Basilio (nota di Beaumarchais)]
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ATTO SECONDO

La scena rappresenta una splendida camera da letto, una grande alcova e una pedana sul davanti. La
porta d’ingresso si apre nella terza quinta a destra; nella prima a sinistra, si apre quella di uno
stanzino. Una porta in fondo conduce agli appartamenti femminili. Dall’altra parte, si apre una
finestra.

SCENA I

SUSANNA, LA CONTESSA, entrano dalla porta a destra.

LA CONTESSA (gettandosi su una bergère). Chiudi la porta, Susanna, e raccontami
tutto in ogni dettaglio.

SUSANNA Non ho nascosto nulla alla signora Contessa.

LA CONTESSA Insomma, Susanna, voleva sedurti?

SUSANNA Oh no! Il signor Conte non sta a fare troppi complimenti con la
sua servetta: voleva soltanto comprarmi.

LA CONTESSA E il paggio era presente?

SUSANNA Sì, cioè, stava nascosto dietro la poltrona. Mi aveva appena pre-
gato di domandarle grazia per lui.

LA CONTESSA Oh, Susanna! Perché non si è rivolto direttamente a me? Come
avrei potuto rifiutargliela?

SUSANNA È quel che gli ho detto anch’io. Ma il dispiacere di partire, e
soprattutto di abbandonare la signora Contessa!... “Ah!
Susannetta, quanto è nobile e bella! Ma quanto mi intimidisce!”

LA CONTESSA Faccio davvero quest’impressione, Susannetta? Io, che l’ho sem-
pre protetto.

SUSANNA Poi ha visto il suo nastro da notte che tenevo in mano: vi si è
gettato sopra...

LA CONTESSA (sorridendo). Sul mio nastro?... Che bambino!

SUSANNA Ho provato a strapparglielo; signora, era un leone; gli brillavano
gli occhi... Per averlo, bisognerà uccidermi, diceva sforzando la
sua vocina dolce e delicata.

LA CONTESSA (trasognata). E poi, Susannetta?

SUSANNA E poi, signora, e poi, chi potrebbe fermare quel demonietto? “La
mia madrina” di qua; “vorrei tanto” di là; e siccome non oserebbe
nemmeno baciare la veste della signora, ecco che cerca sempre di
abbracciare me.
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LA CONTESSA (trasognata). Basta... basta con queste follie... Così, mia povera
Susanna, mio marito ha finito per dirti...

SUSANNA Che se non volevo ascoltarlo, avrebbe aiutato Marcellina.

LA CONTESSA (si alza e comincia a camminare, agitando il ventaglio con forza). Ormai
non mi ama più.

SUSANNA E allora perché tanta gelosia?

LA CONTESSA Come tutti i mariti, mia cara! Soltanto per orgoglio. Ah! L’ho
amato troppo! L’ho stancato con le mie tenerezze e affaticato con
il mio amore; ecco l’unico torto che ho nei suoi confronti. Ma non
voglio che questa aperta confessione finisca per nuocerti: sposerai
Figaro. Lui solo può aiutarci: pensi che verrà?

SUSANNA Non appena avrà visto iniziare la caccia.

LA CONTESSA (agitando il ventaglio). Apri un po’ la finestra sul giardino. Fa un
tale caldo, qui!...

SUSANNA È perché la signora parla e cammina con troppa foga. (Va ad
aprire la finestra in fondo).

LA CONTESS (a lungo trasognata). Se non si accanisse tanto a sfuggirmi... Quan-
to sono colpevoli, gli uomini!

SUSANNA (gridando dalla finestra). Ah! Ecco il signor Conte che attraversa a
cavallo l’orto più grande, seguito da Pedrillo con due, tre, quat-
tro levrieri.

LA CONTESSA Abbiamo ancora tempo davanti a noi. (Sedendosi). Susanna, stan-
no bussando?

SUSANNA (Corre ad aprire contando). Ah! È il mio Figaro! Il mio Figaro!

SCENA II

FIGARO, SUSANNA, LA CONTESSA, seduta.

SUSANNA Entra, entra, mio caro! La signora Contessa è talmente impazien-
te!...

FIGARO E tu, mia piccola Susanna? – La signora Contessa non deve pre-
occuparsi. In definitiva, di cosa si tratta? di una miseria. Il signor
Conte trova incantevole la nostra amata, e ne vorrebbe fare la sua
amante; è più che naturale.

SUSANNA Naturale?

FIGARO Dopo di che, ha deciso di nominare me corriere diplomatico, e
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Susanna consigliere d’ambasciata. Non fa una piega.

SUSANNA La vuoi finire?

FIGARO. E siccome Susanna, la mia fidanzata, non accetta il diploma, ora
lui appoggia le mire di Marcellina. Ancora una volta, niente di
più semplice. Vendicarsi di quelli che danneggiano i nostri pro-
getti, rovesciando i loro, è ciò che fa chiunque, e che faremo an-
che noi. Insomma, tutto qua.

LA CONTESSA Ma Figaro! Come può trattare con tanta leggerezza un piano che
minaccia la felicità di tutti noi!

FIGARO E chi lo dice, signora?

SUSANNA Invece di affliggerti con i nostri dolori...

FIGARO Non basta forse che me ne occupi? Ora, per agire metodicamente
come lui, innanzitutto calmiamo la sua foga di impossessarsi del-
le nostre cose, e facciamolo preoccupare delle sue.

LA CONTESSA Ben detto; ma come?

FIGARO Già fatto, signora; una falsa notizia che la riguardi.

LA CONTESSA Sul mio conto? Le dà di volta il cervello?

FIGARO È quel che accadrà a lui!

LA CONTESSA Un uomo così geloso!...

FIGARO Tanto meglio; per ottenere qualcosa da gente con quel carattere,
bisogna fargli ribollire il sangue; le donne lo sanno benissimo!
Dopo, rossi dall’ira, se ne può fare qualsiasi cosa, e con pochi
raggiri li si potrebbe condurre fin dentro il Guadalquivir. Ho
fatto avere a Basilio un biglietto anonimo, per avvertire il signor
Conte che oggi uno spasimante cercherà di vederla durante il
ballo.

LA CONTESSA E lei gioca così con la verità, quando c’è di mezzo una donna
onorata?

FIGARO Signora Contessa, sono poche quelle con cui avrei osato farlo, per
paura di cogliere nel segno.

LA CONTESSA Adesso dovrò anche ringraziarlo!

FIGARO Ma lo ammetta, non è magnifico avergli organizzato la giornata
costringendolo a gironzolare e bestemmiare dietro alla sua dama,
per tutto il tempo che aveva destinato a divertirsi con la nostra? È
già tutto scombussolato. Che farà: corteggerà una? sorveglierà
l’altra? Nel suo animo confuso, eccolo, eccolo battere la campa-
gna inseguendo una lepre, ma senza poterci far nulla. Intanto
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arriva l’ora del matrimonio: non avrà preso una posizione contra-
ria, e non oserà mai opporvisi, almeno alla presenza della signora
Contessa.

SUSANNA Lui no! ma Marcellina, quel bel tipetto, oserà eccome, lei.

FIGARO Brrr! Questo mi preoccupa assai, parola mia! Farai dire al signor
Conte che verso l’imbrunire andrai in giardino.

SUSANNA E tu ci conti?

FIGARO Che diamine! Statemi a sentire: chi non vuol fare niente di nien-
te, non ottiene niente e non è buono a niente. Ecco il mio motto.

SUSANNA Carino!

LA CONTESSA Come la sua idea. E lei la lascerà andare?

FIGARO Niente affatto. Faccio indossare a qualcuno un vestito di Susan-
na: quando sorprenderemo il Conte all’appuntamento, come po-
trà smentire?

SUSANNA Chi metterà i miei abiti?

FIGARO Cherubino.

LA CONTESSA Ma è partito.

FIGARO Non per me. Insomma, mi volete lasciar fare?

SUSANNA Per combinare un intrigo, possiamo senz’altro fidarci di lui.

FIGARO Uno? Anche due, tre o quattro per volta; belli ingarbugliati, che
si intreccino fra loro. Io ero nato per fare il cortigiano.

SUSANNA Dicono sia un mestiere così difficile!

FIGARO Ricevere, prendere e chiedere, ecco il segreto in tre parole.

LA CONTESSA Ha una tale sicurezza, che finisce per trasmettermela.

FIGARO È appunto ciò che voglio.

SUSANNA Cosa stavi dicendo?

FIGARO Che durante l’assenza del signor Conte, vi manderò Cherubino;
pettinatelo e vestitelo; io tornerò a nasconderlo e gli spiegherò
tutto; e poi, signor Conte, buon ballo! (Esce).

SCENA III

SUSANNA, LA CONTESSA, seduta.

LA CONTESSA (tenendo in mano la scatola dei nei). Dio mio, Susannetta, come sono
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fatta!... Quel giovane che sta per venire!...

SUSANNA La signora non vuole che si salvi?

LA CONTESSA (trasognata davanti al suo specchietto). Io?... Vedrai come lo sgrido.

SUSANNA Facciamogli cantare la sua romanza. (La mette in grambo alla Con-
tessa).

LA CONTESSA Ora, però, ho i capelli in un tale disordine...

SUSANNA (ridendo). Basta che io tiri su questi due riccioli, e la signora lo
sgriderà molto meglio.

LA CONTESSA (tornando in sé). Ma cosa sta dicendo, signorina?

SCENA IV

CHERUBIN con aria ritrosa, SUSANNA, LA CONTESSA, seduta.

SUSANNA Entri, signor ufficiale; la possiamo ricevere.

CHERUBINO (viene avanti tremando). Ah signora Contessa! Questo titolo! Come
mi affligge! Mi ricorda sempre che devo abbandonare dei luo-
ghi... una madrina... così buona!...

SUSANNA E così bella!

CHERUBINO (con un sospiro). Oh! Sì.

SUSANNA (facendogli il verso). “Oh! Sì”. Che bravo ragazzo! Con le sue lun-
ghe ciglia ipocrite. Forza, uccellino azzurro, canti la sua romanza
alla signora Contessa.

LA CONTESSA (spiegando il foglio). Di chi... si dice che sia?

SUSANNA Non vede il rossore del colpevole? Sembra che abbia due dita di
belletto!

CHERUBINO È forse proibito... voler bene?...

SUSANNA (mettendogli un pugno sotto il naso). Guarda che dirò tutto, mascal-
zone!

LA CONTESSA Via... La vuole cantare?

CHERUBINO Oh! Signora Contessa, ma tremo talmente!...
SUSANNA (ridendo)E gna, gna, gna, gna, gna, gna gna... Che modestia que-

sto autore! Dato che glielo chiede la signora Contessa... L’accom-
pagnerò io.

LA CONTESSA Prendi la mia chitarra. (La Contessa, seduta, tiene il foglio per seguire
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la musica. Susanna, dietro la poltrona, esegue il preludio, guardando la
musica al di sopra della padrona. Il piccolo paggio le sta davanti ad occhi
bassi. Il quadro rappresenta la bella stampa tratta da Van Loo e intitola-
ta “La Conversazione spagnola”).1

ROMANZA
Aria: Malbrough parte per la guerra.

PRIMA STROFA
Al passo, una mattina
(Cuor mio, cuor mio, che spina!),
Stavo sulla collina
In balia del destriero.

SECONDA STROFA
In balia del destriero,
Senza paggio o scudiero;
A una fonte vicina2

(Cuor mio, cuor mio, che spina!)
Pensando alla madrina
Colmo di pianto ero.

TERZA STROFA
Colmo di pianto ero
E pieno d’umor nero.
Tracciai con una mina
(Cuor mio, cuor mio, che spina!)
L’iniziale divina;
E il Re passò davvero.

QUARTA STROFA
E il Re passò davvero,
Con i baroni e il clero.
E disse la Regina
(Cuor mio, cuor mio, che spina!):
“Perché tanta rovina,
Perché quel pianto nero?”

QUINTA STROFA
Perché quel pianto nero?
Io devo dire il vero.
Mia Sovrana divina
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(Cuor mio, cuor mio, che spina!);
Avevo una madrina
Che amai d’amor sincero

3
.

LA CONTESSA C’è ingenuità... addirittura sentimento.

SUSANNA (andando a posare la chitarra su una poltrona). Ah! Quanto al senti-
mento, è un giovane che... Ma a proposito, signor ufficiale, le
hanno già detto che, per rallegrare la serata, vorremmo vedere
come le sta uno dei miei vestiti?

LA CONTESSA Ho paura di no.

SUSANNA (confrontando la propria altezza con la sua). È della mia statura.
Innanzitutto togliamo il mantello. (Glielo sfila).

LA CONTESSA E se entrasse qualcuno?

SUSANNA Mica stiamo facendo qualcosa di male, no? Vado a chiudere la
porta (corre); ma è l’acconciatura che voglio vedere.

LA CONTESSA Sulla mia toletta, la mia cuffia (Susanna entra nello stanzino la cui
porta è al lato della scena).

SCENA V

CHERUBINO, LA CONTESSA, seduta.

LA CONTESSA Fino al momento del ballo, il Conte ignorerà che lei si trova al
castello. Più tardi gli diremo che il tempo per la pratica del suo
brevetto ci ha suggerito l’idea...

CHERUBINO (glielo mostra). Ahimè! Signora Contessa, eccolo! Basilio me l’ha
dato da parte del Conte.

LA CONTESSA Già dato! Non vogliono perdere neanche un minuto. (Lo legge). Si
sono talmente affrettati, da dimenticarsi di metterci il suo sigillo.
(Glielo rende).

SCENA VI

CHERUBINO, LA CONTESSA, SUSANNA.

SUSANNA (entrando con una grande cuffia). Il sigillo a che?

LA CONTESSA Al suo brevetto.
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SUSANNA Già messo?

LA CONTESSA È quello che stavo dicendo. È la mia cuffia, quella?

SUSANNA (sedendosi vicino alla Contessa)4 . E la più bella di tutte. (Canta
tenendo degli spilli fra le labbra).
Gìrati bene, guarda di qua,
Mio bell’amico, Jean de Lyra.
(Cherubino si inginocchia. Susanna gli mette la cuffia).
Quanto è grazioso, signora Contessa!

LA CONTESSA Sistemagli il colletto, dagli un’aria un po’ più femminile.

SUSANNA Ecco fatto... Ma lo guardi, questo moccioso, com’è carino vestito
da ragazza! Mi fa ingelosire, a me! (Prendendolo per il mento). Ma la
vuole smettere di essere così carino?

LA CONTESSA Che matta! Bisogna tirare su la manica, perché il polsino tenga
meglio... (Gliela rimbocca). Ma cosa ha al braccio? Un nastro!

SUSANNA E suo, per di più. Sono proprio contenta che la signora l’abbia
visto. Glielo avevo detto, no?, che l’avrei avvertita! Oh! Stia pur
certa che, se non fosse arrivato il signor Conte, io glielo avrei
ripreso, perché sono forte quasi come lui.

LA CONTESSA Ma qui c’è del sangue! (Toglie il nastro).

CHERUBINO (ritroso). Questa mattina mi ripromettevo di partire, e stavo siste-
mando la fibbietta del cavallo, quando ha girato la testa di scatto,
e la borchietta mi ha sfiorato il braccio.

LA CONTESSA Nessuno ha mai messo un nastro...

SUSANNA E soprattutto un nastro rubato. – Vediamo un po’ che cosa ha
combinato la borchietta... la corbetta... la cornetta del cavallo...
Ah! Con tutti questi nomi, non ci capisco niente. -  Oh! Ma che
braccio bianco che ha; proprio come una donna! Più bianco del
mio! Guardi, signora, guardi! (Li paragona).

LA CONTESSA (con un tono glaciale). Si occupi piuttosto di procurarmi il taffetà
gommato nella toletta. (Susanna, ridendo, dà un colpo sulla testa a
Cherubino, che cade sulle mani, poi entra nello stanzino a lato della
scena).

SCENA VII

CHERUBINO, inginocchiato, LA CONTESSA, seduta.

LA CONTESSA (resta un istante senza parlare, con lo sguardo fisso sul nastro. Cherubino
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la divora con gli occhi). Quanto al mio nastro, signore... siccome è
quello che ha il mio colore preferito... ero molto arrabbiata per
averlo perso.

SCENA VIII

CHERUBINO, inginocchiato, LA CONTESSA, seduta, SUSANNA.

SUSANNA E la fasciatura al braccio? (Consegna alla Contessa il taffetà gommato
e un paio di forbici).

LA CONTESSA Mentre gli vai a cercare i tuoi vestiti, prendi anche il nastro di
un’altra cuffia. (Susanna esce dalla porta di fondo, portando il mantello
del paggio).

SCENA IX

CHERUBINO, inginocchiato, LA CONTESSA, seduta.

CHERUBINO (con gli occhi bassi). Con quello che mi è stato tolto, sarei guarito in
un attimo.

LA CONTESSA Grazie a quale virtu? (Mostrandogli il taffetà). Questa va meglio.

CHERUBINO (esitando). Quando un nastro... ha stretto la testa... o toccato la
pelle di una persona...

LA CONTESSA (interrompendo la frase). ... estranea, allora diventa buono per le
ferite? Dev’essere una proprietà che ignoravo. Per metterla alla
prova, mi terrò questo che le ha fasciato il braccio. Alla prima
scalfittura... d’una mia domestica, lo sperimenterò.

CHERUBINO (assorto). Lei lo tiene, ed io parto.

LA CONTESSA Non per sempre.

CHERUBINO Sono così infelice!

LA CONTESSA (commossa). E adesso piange! Tutto merito di quel brutto Figaro e
delle sue previsioni!

CHERUBINO (esaltato). Ah! Vorrei proprio che giungesse quel momento! Una
volta sicuro di morire all’istante, la mia bocca oserebbe...

LA CONTESSA (l’interrompe, asciugandogli gli occhi con il  fazzoletto). Silenzio, silen-
zio, ragazzo! Non c’è un filo di logica in ciò che sta dicendo.
(Bussano alla porta; alzando la voce). Chi bussa così alla mia stanza?
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SCENA X

CHERUBINO, LA CONTESSA, IL CONTE, da fuori.

IL CONTE (da fuori). Perché si è chiusa dentro?

LA CONTESSA (alzandosi turbata). Santo Dio! Mio marito! (A Cherubino, alzatosi
anche lui). Lei qui, senza mantello, con collo e braccia nudi! Solo
con me! Quest’aria di disordine, un biglietto ricevuto, la sua ge-
losia!...

IL CONTE (da fuori). Non vuole aprire?

LA CONTESSA Il fatto è che... sono sola.

IL CONTE (da fuori). Sola? E con chi sta parlando, allora?

LA CONTESSA (cercando). ... Con chi? Ma con lei, ovviamente.

CHERUBINO (a parte). Dopo le scene di ieri e di questa mattina, mi ucciderà
sul posto! (Corre verso lo stanzino, entra e chiude la porta).

SCENA XI

LA CONTESSA, sola, toglie la chiave e corre ad aprire al Conte.

Ah! Che errore! Che errore!

SCENA XII

IL CONTE, LA CONTESSA.

IL CONTE (un po’ severamente). Lei non ha l’abitudine di chiudersi a chiave!

LA CONTESSA (turbata). Io... stavo trafficando... sì, trafficando fra i vestiti con
Susanna; è andata un momento in camera sua.

IL CONTE (esaminandola). Lei, però, ha un’aria e un tono veramente alterati!

LA CONTESSA Non c’è niente di strano... proprio niente... le assicuro... parlava-
mo di lei... Come le ho detto, Susanna è andata...

IL CONTE Parlavate di me!... Ho fatto ritorno perché ero preoccupato; mentre
montavo a cavallo, un biglietto che mi hanno consegnato, ma a
cui non presto fede, mi ha... insomma, mi ha messo in agitazio-
ne.

LA CONTESSA Come, signore?... Che biglietto?
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IL CONTE Signora, bisogna ammettere che lei ed io siamo circondati da
creature... davvero malvagie! Mi hanno avvertito che, durante la
giornata, qualcuno che io credo assente cercherà di incontrarla.

LA CONTESSA Chiunque sia l’audace, dovrà comunque penetrare qui; perché
ho deciso di non lasciare la camera per tutto il giorno.

IL CONTE E questa sera, per le nozze di Susanna?

LA CONTESSA Per niente al mondo; non mi sento affatto bene.

IL CONTE Per fortuna c’è il dottore. (Il paggio fa cadere una sedia nello stanzi-
no). Che cos’è questo rumore?

LA CONTESSA (più turbata). Quale rumore?

IL CONTE Hanno fatto cadere un mobile.

LA CONTESSA Io... non ho sentito nulla.

IL CONTE Lei deve proprio essere terribilmente preoccupata!

LA CONTESSA Preoccupata? E di che?

IL CONTE. Signora, c’è qualcuno in quello stanzino.

LA CONTESSA Ma signor Conte, chi vuole che ci sia!

IL CONTE È quello che le chiedo: sono appena arrivato

LA CONTESSA Beh... Sarà Susanna che sta rassettando.

IL CONTE Ma se mi ha detto che era andata in camera sua!

LA CONTESSA Andata... o entrata là; non saprei dire.

IL CONTE E se è Susanna, perché la vedo così turbata?

LA CONTESSA Turbata io? E per la mia domestica, poi?

IL CONTE Se per la sua domestica, non so; ma turbata di certo.

LA CONTESSA Di certo, signor Conte, quella ragazza turba lei, e le dà da fare
molto più di me.

IL CONTE (furioso). Mi dà talmente da fare, signora, che voglio vederla im-
mediatamente.

LA CONTESSA Credo, in effetti, che lo vogliate spesso: ma questi sono davvero i
sospetti più infondati...

SCENA XIII

IL CONTE, LA CONTESSA, SUSANNA entra portando dei vestiti e richiude la porta di fondo.
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IL CONTE Sarà più facile cancellarli. (Parlando allo stanzino). Esca, Susanna,
è un ordine! (Susanna si ferma vicino all’alcova sul fondo).

LA CONTESSA Signore, è quasi nuda: è questo il modo di importunare una don-
na in camera sua? Provava dei vestiti che ho deciso di regalarle
per il matrimonio; appena l’ha sentita arrivare, è fuggita via.

IL CONTE Se ha tanta paura di farsi vedere, potrà almeno parlare. (Si gira
verso la porta dello stanzino). Susanna, mi risponda; sta in questo
stanzino? (Susanna, rimasta in fondo alla scena, si getta nell’alcova e vi
si nasconde).

LA CONTESSA (vivacemente, rivolta allo stanzino). Susannetta, le proibisco di ri-
spondere. (Al Conte). Nessuna tirannia è mai arrivata a tanto!

IL CONTE (avanzando verso lo stanzino). Non vuol parlare? Bene: vestita o no,
la vedrò.

LA CONTESSA (mettendoglisi davanti). In qualsiasi altro luogo, io non potrei certo
impedirglielo; ma spero che almeno in camera mia...

IL CONTE E io invece spero che tra pochi istanti potrò sapere chi è questa
misteriosa Susanna. Mi rendo conto che chiederle la chiave sareb-
be inutile; ma c’è un mezzo sicuro per sfondare questa porta. Ehi!
di casa!

LA CONTESSA Vuole davvero attirare i domestici e provocare uno scandalo, per
un sospetto che farebbe di noi la favola del castello?

IL CONTE E va bene, signora. In effetti, basterò io; vado immediatamente
in camera a prendere il necessario... (Fa per uscire, ma poi torna
indietro). Ad ogni modo, perché tutto resti così com’è, posso chie-
derle di accompagnarmi senza scandalo e rumore, visto che la
disturbano tanto?... Spero che non mi voglia rifiutare una cosa
così apparentemente semplice!

LA CONTESSA (turbata). Signore, ma qui nessuno vuole contrariarla!

IL CONTE Ah! Dimenticavo la porta che conduce dalle vostre domestiche;
bisogna che chiuda anche quella, perché lei sia del tutto giustifi-
cata. (Va a chiudere la porta di fondo e ne toglie la chiave).

LA CONTESSA (a parte). Cielo! Che sbadataggine funesta!

IL CONTE (tornando da lei). Ora che questa camera è chiusa come si deve,
accetti il mio braccio, la prego; (alzando la voce) e quanto alla
Susanna dello stanzino, bisogna che abbia la bontà di attender-
mi; e al mio ritorno, il minimo che possa capitarle...

LA CONTESSA Signore, in verità, questa è la più spregevole avventura... (Il Conte
la conduce via e chiude a chiave la porta).
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SCENA XIV

SUSANNA, CHERUBINO.

SUSANNA (esce dall’alcova, corre allo stanzino e parla alla serratura). Apra, Che-
rubino, apra alla svelta, sono Susanna; apra subito ed esca.

CHERUBINO (uscendo)5 . Ah! Susannetta, che scena tremenda!

SUSANNA Su, esca, non c’è neanche un minuto da perdere.

CHERUBINO (spaventato). Ma da che parte uscire?

SUSANNA Non ne ho idea, però esca.

CHERUBINO E se non c’è un‘uscita?

SUSANNA Dopo l’incontro di poco fa, se la vedesse farebbe sfracelli, e noi
saremmo perse. – Corra da Figaro a raccontargli...

CHERUBINO Forse la finestra del giardino non è troppo alta. (Corre a guardare).

SUSANNA (con spavento). Un piano intero! Impossibile! Ah! Povera padrona!
E il mio matrimonio, Dio santo!

CHERUBINO (ritorna). Dà sull’orto dei meloni; male che vada, rovinerò qual-
che aiuola.

SUSANNA (lo trattiene gridando). Si ucciderà!

CHERUBINO (esaltato). In un abisso di fuoco, Susannetta! Sì, mi ci getterò,
piuttosto che farle del male...  E questo bacio mi porterà fortuna.
(La bacia e corre alla finestra per saltare).

SCENA XV

SUSANNA, sola, con un grido di terrore.

Ah! (Cade di colpo a sedere. Poi, piena d’apprensione, va a guardare
dalla finestra e ritorna). È già lontano. Ah! Che peste! Tanto svelto
quanto grazioso! Se resta senza donne uno così... Prendiamo il
suo posto al più presto. (Entrando nello stanzino). E adesso, signor
Conte, può anche rompere il tramezzo, se questo la diverte; al
diavolo chi dice una parola! (Si chiude dentro).

SCENA XVI

IL CONTE, LA CONTESSA, rientrano nella stanza.
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IL CONTE (con una pinza in mano, che getta sulla poltrona). È tutto proprio
come l’ho lasciato. Signora, prima di costringermi a sfondare que-
sta porta, rifletta bene sulle conseguenze. Le ripeto ancora una
volta: vuole aprirla lei?

LA CONTESSA Ahimè, signore, quale tremenda irritazione può alterare a tal
punto i rapporti fra due sposi? Se l’amore l’accecasse tanto da
ispirarle questi furori, io li perdonerei, sebbene irragionevoli; for-
se, visto il motivo, riuscirei a dimenticare quanto essi hanno d’of-
fensivo per me. Ma com’è possibile che la vanità porti un genti-
luomo a simili eccessi?

IL CONTE Amore o vanità, lei aprirà la porta; altrimenti...

LA CONTESSA (mettendoglisi davanti). Si fermi, signore, la prego! Mi crede forse
capace di mancare ai miei doveri?

IL CONTE Signora, faccia pure quel che vuole; ma io vedrò chi c’è in quello
stanzino.

LA CONTESSA (spaventata). Ebbene, signore, lo vedrà. Ma prima mi ascolti... senza
arrabbiarsi...

IL CONTE Dunque non è Susanna!

LA CONTESSA (timidamente). Almeno non è una persona... da cui abbia qualcosa
da temere... Stavamo preparando uno scherzo per questa sera...
del tutto innocente, davvero;  e le giuro...

IL CONTE E mi giura?...

LA CONTESSA Che nessuno dei due aveva intenzione di offenderla, né io né lui.

IL CONTE (rapidamente). Né io né lui? Allora è un uomo!

LA CONTESSA Un fanciullo, signore.

IL CONTE Ma chi è?

LA CONTESSA Non oso neanche dirlo!
IL CONTE (infuriato). Lo ucciderò.

LA CONTESSA Mio Dio!

IL CONTE Insomma, parli!

LA CONTESSA Quel giovane... Cherubino...

IL CONTE Cherubino! Insolente! Ecco come si spiegano i miei sospetti e il
biglietto.

LA CONTESSA (giungendo le mani). Ah! Signore! Non pensi...

IL CONTE (A parte. Battendo il piede in terra). Quel paggio maledetto! Non
riesco a liberarmene! (Ad alta voce). Forza, signora, apra; ormai so
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tutto. Lei non si sarebbe commossa congedandolo questa matti-
na; lui sarebbe partito quando glielo avevo ordinato; lei non avreb-
be messo tanta falsità in questa storia di Susanna; lui non si sareb-
be nascosto con tanta cura, -  se non ci fosse stato qualcosa di
delittuoso.

LA CONTESSA Ha paura di irritarla, facendosi vedere.

IL CONTE (fuori di sé, gridando verso lo stanzino). Insomma, disgraziato, esci!

LA CONTESSA (lo prende per la vita, allontanandolo). Ah! Signore, signore, la sua
collera mi fa tremare per lui. Per carità, non creda a dei sospetti
ingiusti! E il disordine in cui lo troverà...

IL CONTE Disordine!

LA CONTESSA Ahimè, sì! Stava indossando abiti da donna, con una delle mie
cuffie in testa, in camicia e senza mantello, con il collo scoperto, a
braccia nude: voleva provarsi...

IL CONTE E lei intendeva rimanere in camera per tutta la giornata? Che
sposa indegna! Ah sì! Ci rimarrete... a lungo; ma prima occorre
che cacci via quell’insolente, in modo da non doverlo mai più
incontrare.

LA CONTESSA (gettandosi in ginocchio, con le braccia levate). Signor Conte, risparmi
un fanciullo; non potrei mai perdonarmi d’aver causato...

IL CONTE Le sue paure aggravano il delitto.

LA CONTESSA Non ha nessuna colpa, stava già per partire: sono stata io a farlo
chiamare.

IL CONTE (infuriato). Si alzi. Se ne vada... E hai pure l’audacia di parlare in
sua difesa!

LA CONTESSA Va bene, signore! Mi alzerò, me ne vado; le consegnerò anche la
chiave dello stanzino: ma in nome del mio amore...

IL CONTE Del mio amore! Perfida!

LA CONTESSA (si alza e gli porge la chiave). Mi prometta di lasciar andare questo
fanciullo senza fargli alcun male; dopo di che, se non potrò con-
vincerla, possa la sua vendetta ricadere su me...

IL CONTE (prendendo la chiave). Non voglio sentire più nulla.

LA CONTESSA (si lascia cadere su una bergère, con un fazzoletto sugli occhi). Oh cielo!
Morirà!

IL CONTE (apre la porta e indietreggia). Ma è Susanna!
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SCENA XVII

LA CONTESSA, IL CONTE, SUSANNA.

SUSANNA (esce ridendo). “Lo ucciderò, lo ucciderò!” E allora lo uccida, questo
maledetto paggio.

IL CONTE (a parte). Ah! Che figuraccia! (Guardando la Contessa, che è rimasta
stupefatta). Cosa? E adesso fa anche finta di meravigliarsi? Forse
però là dentro non è sola. (Entra).

SCENA XVIII

LA CONTESSA, seduta, SUSANNA.

SUSANNA (correndo dalla padrona). Si riprenda, signora; ormai è lontano; ha
fatto un salto tale...

LA CONTESSA Ah! Susannetta! Sono morta!

SCENA XIX

LA CONTESSA, seduta, SUSANNA, IL CONTE.

IL CONTE (esce dallo stanzino con un’aria confusa. Dopo un breve silenzio). Non c’è
nessuno, sembra che io abbia torto. – Signora Contessa... lei reci-
ta la commedia molto bene.

SUSANNA (allegramente). E io, signor Conte? (La Contessa, con il fazzoletto sulla
bocca per cercare di riprendersi, non parla)6 .

IL CONTE (avvicinandosi). Come, signora! Lei stava scherzando?

LA CONTESSA (riprendendosi un po’). E perché no, signore!

IL CONTE Che scherzo di pessimo gusto! E per quale motivo, di grazia?

LA CONTESSA Le sue follie non meritano alcuna pietà.

IL CONTE Chiamare follie ciò che tocca l’onore!

LA CONTESSA (riacquistando via via sicurezza). Mi sono forse unita a lei per votar-
mi in eterno all’abbandono e alla gelosia, due cose che solo lei
riesce a conciliare?

IL CONTE Ah! Signora, non mi risparmia nulla.
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SUSANNA La signora Contessa avrebbe dovuto lasciarle chiamare i domesti-
ci.

IL CONTE Hai ragione, sono io a dovermi umiliare... Chiedo perdono, sono
così confuso!...

LA CONTESSA Signor Conte, confessi di meritarlo un po’!

IL CONTE Ma perché non uscivi, quando ti chiamavo! Crudele!

SUSANNA Mi stavo rivestendo alla meglio, a forza di spilli; la signora Con-
tessa aveva le sue buone ragioni per proibirmi di farlo.

IL CONTE Invece di ricordarmi i miei torti, aiutami piuttosto a calmarla.

LA CONTESSA No, signore; un simile oltreggio è imperdonabile. Mi ritirerò
presso le Orsoline; vedo fin troppo bene che è venuto il momen-
to.

IL CONTE E lo potrebbe fare senza nessun rimpianto?

SUSANNA Quanto a me, sono certa che il giorno della partenza sarebbe la
vigilia delle lacrime.

LA CONTESSA E anche se così fosse, Susannetta? Preferisco rimpiangerlo, che
avere la bassezza di perdonarlo; mi ha troppo offesa.

IL CONTE Rosina!...

LA CONTESSA Non sono più quella Rosina che lei ha tanto inseguito! Sono la
povera contessa Almaviva, la triste moglie  abbandonata che lei
non ama più.

SUSANNA Signora Contessa!

IL CONTE (supplicando). Per pietà!

LA CONTESSA Lei, per me, non ne ha avuta affatto.

IL CONTE Ma anche quel biglietto... Mi ha fatto ribollire il sangue!

LA CONTESSA Io non ero d’accordo che lo scrivessero.

IL CONTE Lei lo sapeva?

LA CONTESSA Quello sconsiderato di Figaro...

IL CONTE C’entra anche lui?

LA CONTESSA ... che l’ha consegnato a Basilio.

IL CONTE Che mi ha detto di averlo avuto da un contadino! Ah, perfido
ricattatore, lama a doppio taglio! Sarai tu a pagare per tutti.

LA CONTESSA Lei domanda per sé un perdono che poi rifiuta agli altri: ecco
come sono gli uomini! Ah! Se mai accettassi di perdonarla per via
dell’errore in cui l’ha fatta cadere quel biglietto, pretenderei che
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l’amnistia fosse generale.

IL CONTE Ebbene sì, con tutto il cuore, Contessa. Ma come rimediare a un
errore così umiliante?

LA CONTESSA (alzandosi). Lo era per entrambi.

IL CONTE Ah! Dica pure per me solo. – Ma non riesco a capacitarmi di
come facciano le donne ad assumere tanto bene e tanto veloce-
mente l’aria e il tono adatti alle circostanze. Lei arrossiva, piange-
va, il suo viso era disfatto... Parola d’onore, lo è ancora...

LA CONTESSA (sforzandosi di sorridere). Arrossivo... di risentimento per i suoi so-
spetti. Ma dubito che gli uomini saranno abbastanza delicati da
distinguere fra l’indignazione di un’anima onesta che si sente of-
fesa, e la confusione che nasce da un’accusa meritata!

IL CONTE (sorridendo). Quel paggio in disordine, in camicia e quasi nudo...

LA CONTESSA (indicando Susanna). Lo ha sotto gli occhi. Non preferisce aver
trovato lui, piuttosto che l’altro? In genere, non le dispiace in-
contrare questo qui.

IL CONTE (ridendo più forte). E quelle preghiere, quelle finte lacrime...

LA CONTESSA Lei mi fa ridere, e io ne ho poca voglia.

IL CONTE Crediamo di essere astuti politici, e siamo solo bambini. È lei,
signora, è lei, che il Re dovrebbe inviare all’ambasciata di Lon-
dra! Ah! Per avere tanto successo, il sesso femminile deve aver
fatto uno studio davvero approfondito sull’arte di simulare!

LA CONTESSA Siete sempre voi, a costringerci.

SUSANNA Lasciateci prigionieri sulla parola, e vedrete se non siamo gente
d’onore.

LA CONTESSA Finiamola qui, signor Conte. Forse mi sono spinta troppo in là;
ma la mia indulgenza in un caso così grave, deve almeno riuscire
a ottenere la sua.

IL CONTE Comunque, mi ripeta che sono perdonato.

LA CONTESSA L’ho mai detto, Susanna?

SUSANNA Non l’ho sentito, signora Contessa.

IL CONTE E allora se la faccia sfuggire, questa parola!

LA CONTESSA Ingrato! E lei ritiene di meritarla?

IL CONTE Sì, per il mio pentimento.

SUSANNA Sospettare la presenza di un uomo nello stanzino della signora
Contessa!
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IL CONTE Ma la sua punizione è stata davvero severa!

SUSANNA Non fidarsi di lei, quando le dice che è la sua cameriera!

IL CONTE Dunque è così implacabile, Rosina?

LA CONTESSA Ah! Susannetta, quanto sono debole! (Tendendo la mano al Conte).
Nessuno crederà più alla collera delle donne.

SUSANNA Che vuol farci, signora Contessa? Tanto con loro, va sempre a
finire così! (Il Conte bacia con ardore la mano della moglie).

SCENA XX

SUSANNA, FIGARO, LA CONTESSA, IL CONTE.

FIGARO (arrivando tutto trafelato). Dicevano che la signora Contessa non si
sentiva bene. Mi sono precipitato... Ma vedo con gioia che non è
niente.

IL CONTE (seccamente). Lei è pieno di premure.

FIGARO È mio dovere. Tuttavia, signor Conte, visto che non è nulla, le
segnalo che tutti i suoi giovani vassalli di entrambi i sessi sono
già in basso, con violini e cornamuse, pronti ad accompagnarmi,
e aspettano che lei dia il permesso per condurre la mia fidanzata...

IL CONTE E chi accudirà la Contessa al castello?

FIGARO Accudirla! non è mica ammalata.

IL CONTE No, ma quel tale, quello assente, che dovrebbe incontrarla?

FIGARO Assente? Ma che tale?

IL CONTE Il tale del biglietto che lei ha consegnato a Basilio.

FIGARO Chi glielo ha detto?

IL CONTE Anche se non lo sapessi per altre vie, furfante, basterebbe la tua
espressione ad accusarti e a provare che menti.

FIGARO Se è così, non sono io a mentire, ma la mia espressione.

SUSANNA Via, via, povero Figaro, non sprecare la tua eloquenza in una
causa persa; siamo state noi a raccontare tutto.

FIGARO E raccontare cosa? Mi sta trattando come fossi un Basilio.

SUSANNA Che avevi scritto il biglietto di poco fa, per far credere al signor
Conte, quando sarebbe arrivato qui, che il paggio si trovava nello
stanzino, dove invece mi ero rinchiusa io.
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IL CONTE Come rispondi?

LA CONTESSA Non c’è più niente da nascondere, Figaro; lo scherzo è finito.

FIGARO (cercando di indovinare). Lo scherzo... è finito?

IL CONTE Sì, finito. Che hai da dire?

FIGARO Io? Io dico che... mi piacerebbe poter dire lo stesso del mio ma-
trimonio; anzi, se lei permette...

IL CONTE Insomma, l’ammetti o no, la storia del biglietto?

FIGARO Dato che la signora Contessa lo vuole, Susanna lo vuole, e che lo
vuole anche lei, bisognerà che lo voglia anche io: ma in verità,
signor Conte, al suo posto non crederei a una parola di tutto
quello che le stiamo dicendo.

IL CONTE Mentire sempre di fronte all’evidenza! Finisce per essere irritante.

LA CONTESSA (ridendo). Eh! povero ragazzo! Ma signor Conte, perché pretende
che una volta tanto dica la verità?

FIGARO (sottovoce a Susanna). L’ho avvertito del pericolo; è tutto ciò che
può fare un uomo per bene.

SUSANNA (sottovoce). Sei riuscito a vedere il paggio?

FIGARO (sottovoce). È ancora tutto contuso.

SUSANNA (sottovoce). Ah! poveretto!

LA CONTESSA Su, signor Conte, muoiono dalla voglia di sposarsi: la loro impa-
zienza è più che naturale! Avviamoci alla cerimonia.

IL CONTE (a parte). E Marcellina... Marcellina (Ad alta voce). Almeno vorrei
essere... vestito.

LA CONTESSA Per i nostri domestici? Le sembra che io lo sia?

SCENA XXI

FIGARO, SUSANNA, LA CONTESSA, IL CONTE, ANTONIO.

ANTONIO (mezzo ubriaco, portando un vaso di violacciocche schiacciate). Signor
Conte! Signor Conte!

IL CONTE Che vuoi, Antonio?

ANTONIO Insomma, si decida una buona volta a saldare le inferriate delle
finestre che dànno sulle mie aiuole. Buttano qualsiasi tipo di roba,
da là sopra: e appena poco fa hanno buttato addirittura un uomo.
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IL CONTE Da quelle finestre?

ANTONIO Guardi un po’ come hanno ridotto le mie violacciocche!

SUSANNA (sottovoce a Figaro). Occhio, Figaro, occhio!

FIGARO Signor Conte, è ubriaco già dall’alba.

ANTONIO Lei non c’entra... È solo una piccola coda di ieri. Ecco come si
fabbricano giudizi... tenebrosi.

IL CONTE (con fuoco). Dov’è quell’uomo? Dov’è?

ANTONIO Dov’è?

IL CONTE Sì.

ANTONIO È quello che mi chiedo. Bisogna trovarmelo, e subito. Io sono il
suo domestico; il solo a occuparsi del giardino; ci casca in mezzo
un uomo, e lei capisce bene che... la mia reputazione ne viene
intaccata.

SUSANNA (sottovoce a Figaro). Cambia discorso, cambia discorso!

FIGARO Ma non la smetterai mai di bere?

ANTONIO Se non bevessi, impazzirei.

LA CONTESSA Però farlo così, senza nessun bisogno...

ANTONIO Bere senza aver sete e fare l’amore ogni momento; ecco che cosa ci
distingue dalle altre bestie, signora Contessa.

IL CONTE (vivacemente). Rispondimi o ti caccio!

ANTONIO Tanto non me ne andrei mica!

IL CONTE Come sarebbe a dire?

ANTONIO (toccandosi la fronte). Se lei non ha abbastanza cervello per tenersi
un buon domestico, io non sono tanto stupido da licenziare un
padrone così buono.

IL CONTE (scuotendolo con ira). Hai detto che hanno gettato un uomo da quella
finestra?

ANTONIO Sì, Eccellenza, poco fa; era vestito di bianco, perbacco, ed è scap-
pato via correndo...

IL CONTE (spazientito). E poi?

ANTONIO Volevo corrergli dietro; ma ho sbattuto all’inferriata con la mano,
e mi sono fatto così male, che adesso non riesco nemmeno a muo-
vere un dito... di questo dito.  (Alzando il dito).

IL CONTE Sapresti riconoscerlo, almeno?
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ANTONIO Ma certo! Che diamine! Se solo l’avessi visto!

SUSANNA (sottovoce a Figaro). Non l’ha visto.

FIGARO. Ma guarda quante storie per un vaso da fiori! Razza di piagnone,
quanto vuoi per le tue violacciocche? È inutile stare a perdere
tempo, signor Conte: sono stato io a saltare.

IL CONTE Come? Ha saltato lei?

ANTONIO “Razza di piagnone, quanto vuoi?” In poco tempo il suo corpo si
è ingrandito un bel po’; perché poco fa mi era sembrato molto
più piccolo e smilzo.

FIGARO Logico; quando uno salta, si raggomitola...

ANTONIO Direi che era piuttosto... chissà, quella mezza cartuccia del pag-
gio.

IL CONTE Vuoi dire Cherubino?

FIGARO Come no! Tornato dritto dritto, col cavallo e tutto, dalla porta di
Siviglia! Ma se ci sarà a malapena arrivato!

ANTONIO Oh! No, non dico questo, per carità; non l’ho visto saltare da
nessun cavallo, perché sennò l’avrei detto certamente.

IL CONTE Che pazienza!

FIGARO E va bene. Io stavo nella camera delle signore, vestito di bianco:
fa un caldo tale!... Aspettavo la mia Susannetta, quando di colpo
ho udito la voce del signor Conte e tutto quel fracasso che era
scoppiato! Non so che paura mi ha preso riguardo a quel bigliet-
to; e insomma, se devo confessare la mia idiozia, senza pensarci su
sono saltato sopra le aiuole, dove mi sono anche storto il piede
destro. (Si massaggia il piede).

ANTONIO Allora, visto che era lei, è giusto che le renda questa bazzecola,
questo pezzo di carta che le è scivolato dall’abito nella caduta.

IL CONTE (gettandosi sul foglio). Dàmmelo. (Lo apre e lo ripiega).

FIGARO (a parte). Sono in trappola.

IL CONTE (a Figaro). Immagino che lo spavento non le abbia fatto dimenti-
care il contenuto di questo foglio, né perché si trovava nelle sue
tasche, no?

FIGARO (imbarazzato, si fruga nelle tasche tirandone fuori alcune carte). Certo
che no... Ma ce ne ho così tante. Bisogna rispondere a tutti...
(Guarda una delle carte). Questa? Ah! È una lettera di Marcellina di
quattro pagine; bella davvero!... Non sarà mica la supplica di
quel povero bracconiere in prigione?... No, eccola qui... Avevo la
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lista dei mobili del piccolo castello nell’altra tasca... (Il Conte apre
di nuovo il foglio che tiene in mano).

LA CONTESSA (sottovoce a Susanna). Dio mio, Susanna! È il brevetto da ufficiale.

SUSANNA (sottovoce a Figaro). Siamo perduti; è il brevetto.

IL CONTE (ripiegando il foglio). Ebbene, l’uomo dai mille stratagemmi non
riesce a indovinare?

ANTONIO (avvicinandosi a Figaro)7 . Il signor Conte chiede se riesce a indo-
vinare.

FIGARO (allontanandolo). Pussa via, bifolco, non venirmi sotto il naso!

IL CONTE Allora? Non ricorda di che cosa si tratta?

FIGARO A, a, a, ah! Povero me! Ma sta a vedere che sarà il brevetto di quel-
l’infelice ragazzo; me l’aveva consegnato e mi sono scordato di
restituirglielo. O, o, o, oh! Che sbadato che sono! E adesso come
farà senza il suo brevetto? Devo correre...

IL CONTE E perché glielo avrebbe dato?

FIGARO (imbarazzato). Desiderava che... gli si facesse qualcosa.

IL CONTE (guardando il foglio). Ma qui non manca niente.

LA CONTESSA (sottovoce a Susanna). Il sigillo.

SUSANNA (sottovoce a Figaro). Ci manca il sigillo.

IL CONTE (a Figaro). Vedo che non risponde!

FIGARO Il fatto è che... in effetti ci manca una cosa da nulla. Dice che è
una questione di usanza.

IL CONTE Che usanza e usanza! Usanza di che?

FIGARO Di metterci il sigillo col suo stemma. Ma può anche darsi che
non ne valesse la pena.

IL CONTE (riapre il foglio e lo accortoccia rabbiosamente). Allora è davvero desti-
no che io non sappia mai niente! (A parte). È il solito Figaro che
tiene le fila di tutto; e poi non dovrei vendicarmi? (Indispettito, fa
per uscire).

FIGARO (fermandolo). Ma come, esce senza dare il permesso per il mio ma-
trimonio?

SCENA XXII

BASILIO, BARTOLO, MARCELLINA, FIGARO, IL CONTE, ACCHIAPPASOLE, LA
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CONTESSA, SUSANNA, ANTONIO; domestici e vassalli del Conte.

MARCELLINA (al Conte). Non lo dia, signor Conte! Prima di esaudire i suoi
desideri, ci deve concedere giustizia. Figaro si è già impegnato
con me.

IL CONTE (a parte). È giunta l’ora della mia vendetta.

FIGARO Impegnato? In che modo? Si spieghi.

MARCELLINA Sì, disonesto, mi spiegherò. (La Contessa si siede su una bergère.
Susanna sta in piedi alle sue spalle).

IL CONTE Di che si tratta, Marcellina?

MARCELLINA Di una promessa di matrimonio.

FIGARO Un biglietto, ecco tutto, per un piccolo prestito.

MARCELLINA (al Conte). Concesso a condizione di sposarmi. Lei che è un gran
signore, il primo giudice della provincia...

IL CONTE Si presenti in tribunale, renderò giustizia a tutti.

BASILIO (indicando Marcellina). In tal caso, spero che sua Eccellenza mi
permetta di far valere anche i miei diritti su Marcellina.

IL CONTE (a parte). Ah! Eccolo quel furfante del biglietto.

FIGARO Un altro matto della stessa specie.

IL CONTE (furioso, a Basilio). I suoi diritti! I suoi diritti! E proprio lei mi
viene a dire questo, balordo matricolato!

ANTONIO (dandosi un pugno nel palmo della mano). Parola mia, l’ha beccato al
primo colpo: è il nome che si merita.

IL CONTE Marcellina, sospenderemo tutto fino all’esame dei suoi documen-
ti, che si terrà pubblicamente nella grande sala delle udienze.
Onesto Basilio, agente fedele e sicuro, vada a cercare nel borgo i
membri del tribunale.

BASILIO Per il suo affare?

IL CONTE Poi mi condurrà il contadino del biglietto.

BASILIO E chi lo conosce?

IL CONTE Intende rifiutarsi?

BASILIO Non sono mica entrato al castello per eseguire commissioni.

IL CONTE Che significa?

BASILIO Significa che io suono l’organo del villaggio, e insegno: clavi-
cembalo alla signora Contessa, canto alle sue donne, mandolino

programma_copione.p65 18/10/2007, 16.3999



100

ai paggi; qui il mio compito è soprattutto quello di divertire la
sua compagnia con la chitarra, quando le va di ordinarmelo.

ACCHIAPPASOLE (venendo avanti). Ci vado io, signò, se volete.

IL CONTE Come ti chiami, e che mestiere fai?

ACCHIAPPASOLE Mi chiamo Acchiappasole, signò; so’ il pastore di capre chiamato
per i fuochi d’artificio. Oggi nel gregge è festa; e io so ‘ndo sta
tutta quella baracca assatanata che fa il processo in paese.

IL CONTE Il tuo zelo mi piace; va pure; ma lei (a Basilio) accompagni il
signore suonando la chitarra e cantando per allietargli il cammi-
no. Fa parte della mia compagnia.

ACCHIAPPASOLE (felice). Davverò! Faccio parte?... (Susanna lo calma con un gesto, mo-
strandogli la Contessa).

BASILIO (sorpreso). Accompagnare Acchiappasole suonando?...

IL CONTE Rientra fra i suoi compiti, no? Vada, o la caccio via. (Esce).

SCENA XXIII

GLI ATTORI PRECEDENTI, tranne IL CONTE.

BASILIO (fra sé). Ah! Non mi metterò certo a lottare contro il vaso di ferro,
io che sono...

FIGARO Di coccio.

BASILIO (a parte). Piuttosto che aiutarli nel loro matrimonio, vado a occu-
parmi del mio con Marcellina. (A Figaro). Dammi retta, non con-
cludere niente finché non sarò di ritorno. (Va a prendere la chitarra
sulla poltrona di fondo).

FIGARO (andandogli dietro). Concludere! Sì, sì! Va pure, non ti preoccupa-
re; anche se non tornassi più... Sbaglio, o mi sembra che non ti
vada di cantare? Vuoi che cominci io?... Andiamo, allegri. Musi-
ca per la mia fidanzata. (Si avvia camminando all’indietro, e danza
cantando la seguidilla qui riportata).

SEGUIDILLA: Aria

Preferisco alla ricchezza
La saggezza
Di Susannetta mia,
Ia, ia, ia,
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Ia, ia, ia,
Ia, ia, ia,
Ia, ia, ia.
E la sua gentilezza
È padrona
Della ragione mia,
Ia, ia, ia,
Ia, ia, ia,
Ia, ia, ia,
Ia, ia, ia.
(Le voci si allontanano, senza che si senta il resto).

SCENA XXIV

SUSANNA, LA CONTESSA.

LA CONTESSA (nella sua bergère). Susanna, ha visto che bella scenetta mi ha
combinato il suo sconsiderato, con quel biglietto?

SUSANNA Ah! Signora, se si fosse vista! Che faccia aveva, quando sono tor-
nata nello stanzino! Si è rannuvolata di colpo: ma è stato un atti-
mo; e piano piano è diventata rossa, rossa, rossissima!

LA CONTESSA Dunque è saltato dalla finestra?

SUSANNA Senza esitare, caro ragazzo! Leggero... come un’ape.

LA CONTESSA Ah! Quel terribile giardiniere! Tutta questa storia mi ha talmen-
te sconvolta... che non riuscivo a mettere insieme due idee.

SUSANNA Ah! Signora, al contrario; è stato proprio allora che ho capito
quanta disinvoltura dia alle signore perbene la frequentazione
dell’alta società, rendendole capaci di mentire con la massima
naturalezza.

LA CONTESSA Credi che il Conte ci sia cascato? E se avesse trovato quel fanciullo
al castello?

SUSANNA Vado a raccomandarmi di nasconderlo con la massima attenzio-
ne...

LA CONTESSA Bisogna che se ne vada. Dopo quanto è successo, capirà bene che
non mi va affatto di mandarlo in giardino al suo posto.

SUSANNA Di sicuro non ci andrò neanch’io. Così, ancora una volta, il mio
matrimonio...
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LA CONTESSA (alzandosi). Aspetta... E se invece di te o di un altro, ci andassi io
stessa?

SUSANNA Lei, signora?

LA CONTESSA Così nessuno sarebbe compromesso... E allora il Conte non po-
trebbe negare... Aver punito la sua gelosia, e provato la sua infe-
deltà sarebbe... Forza: questo primo successo m’incoraggia a ten-
tare il secondo. Fagli sapere subito che andrai in giardino. Ma
soprattutto che nessuno...

SUSANNA Ah! Figaro.

LA CONTESSA No, no. Vorrebbe certamente metterci qualcosa di suo... Dammi
la maschera di velluto e il bastone; voglio andare in terrazza a
riflettere. (Susanna entra nello stanzino).

SCENA XXV

LA CONTESSA, sola.

È abbastanza sfrontato, il mio piccolo piano. (Si gira). Ah! Il na-
stro! Mio grazioso nastro, stavo per dimenticarti! (Lo prende dalla
bergère e lo arrotola). Non mi lascerai più... Mi ricorderai per sem-
pre la scena in cui quell’infelice ragazzo... Ah! Signor Conte, che
cosa ha fatto! E io, che sto facendo?

SCENA XXVI

LA CONTESSA, SUSANNA. (La Contessa ripone furtivamente il nastro in seno).

SUSANNA Ecco il bastone e la mascherina.

LA CONTESSA Ricordati che ti ho assolutamente vietato di parlarne a Figaro.

SUSANNA (con gioia). Il suo progetto è splendido, signora. Ci ho pensato per
bene. Collega tutto, conclude tutto, abbraccia tutto; e poi, qua-
lunque cosa accada, adesso il mio matrimonio è sicuro. (Bacia la
mano della padrona. Escono).

Durante l’intervallo alcuni domestici allestiscono la sala d’udienza: ai
due lati della scena vengono portati due scranni per gli avvocati, in modo
da creare un passaggio libero dietro di essi. Nel centro della scena, verso il
fondo, è collocata una pedana di due gradini, su cui viene sistemata la
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poltrona del Conte. Il tavolo del cancelliere e il suo sgabello sono posti da
un lato, sul davanti, mentre i due seggi per Imbrigliapaperi e altri giudici
occupano i due lati della pedana.

1 [Cherubino. Susanna. La Contessa (nota di Beaumarchais)]
2 [A teatro, la romanza è iniziata con questo verso: “A una fonte vicina” (nota di
Beaumarchais)]
3  [Qui la Contessa interrompe il paggio, ripiegando il foglio della romanza. Il resto non va
cantato a teatro (nota di Beaumarchais)]
4 Cherubino. Susanna. La Contessa (nota di Beaumarchais)]
5 [Cherubino, Susanna (nota di Beaumarchais)]
6 [Susanna. La Contessa, seduta. Il Conte (nota di Beaumarchais)]
7 [Antonio. Figaro. Susanna. la Contessa. il Conte (nota di Beaumarchais)]
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ATTO TERZO

La scena rappresenta una sala del castello, chiamata sala del trono e adibita a sala d’udienza, che
presenta su un lato un baldacchino sotto cui spicca il ritratto del Re.

SCENA I

IL CONTE, PEDRILLO, in giacca e stivali, tenendo un pacchetto nascosto..

IL CONTE (rapidamente). Mi hai capito bene?

PEDRILLO Sì, Eccellenza. (Esce).

SCENA II

IL CONTE, solo, gridando.

Pedrillo!

SCENA III

IL CONTE, PEDRILLO, torna.

PEDRILLO Eccellenza!

IL CONTE Ti ha visto qualcuno?

PEDRILLO Nessuno.

IL CONTE Prenda il cavallo berbero.

PEDRILLO È legato al cancello dell’orto, già sellato.

IL CONTE Dritto, senza nessuna sosta, fino a Siviglia.

PEDRILLO Dista solo tre leghe, è presto fatto.

IL CONTE Appena smonta, si informi se il paggio è già arrivato.

PEDRILLO In albergo?

IL CONTE Sì, e soprattutto da quanto tempo.

PEDRILLO Capisco.

IL CONTE Consegnagli il brevetto e torna in tutta fretta.

PEDRILLO E se non lo trovassi?
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IL CONTE Torni più in fretta ancora e mi avvisi. Su, vada.

SCENA IV

IL CONTE, solo, camminando trasognato.

Ho fatto una vera sciocchezza, ad allontanare Basilio!... Con la
rabbia non si combina niente. – Quello, che mi consegna un
biglietto per avvertirmi del tentativo di sedurre la Contessa; la
cameriera, chiusa dentro quando arrivo; la padrona, preda di un
terrore chissà se vero o falso;  un uomo che salta giù dalla finestra,
e l’altro, dopo di lui, che confessa... o almeno che sostiene, d’esse-
re stato lui... Mi sfugge il filo... In questa storia c’è qualcosa di
poco chiaro... A gente  di quella risma, che cosa importa se ho
preso qualche libertà coi miei vassalli? La Contessa, però! Se qual-
che insolente attentasse a... Ma che mi viene in mente? È proprio
vero: quando ci si fissa su qualcosa, anche l’immaginazione più
equilibrata impazzisce, come in sogno! – Si stava divertendo: quelle
risa soffocate, quegli scoppi di gioia mal dissimulati! – Ha rispet-
to per sé, certo; ma il mio onore... dove diavolo l’hanno cacciato?
Del resto, qual è la mia situazione? Forse quella briccona di Su-
sanna ha tradito il mio segreto... Dato che non è ancora il suo...
Chi mi avrà messo in testa queste fantasie? Ho provato a scacciar-
le venti volte... Strano effetto dell’indecisione! Se la volessi senza
stare tanto a pensarci su, la desidererei mille volte meno. – Que-
sto Figaro si fa aspettare! Nella conversazione che avrò con lui
(Figaro appare in fondo alla scena e si ferma), dovrò sondarlo molto
attentamente, e cercare di sapere, senza farmi scoprire, se è o no al
corrente del mio amore per Susanna.

SCENA V

IL CONTE, FIGARO.

FIGARO (a parte). Ci siamo.

IL CONTE ... Se lei gli ha detto una sola parola...

FIGARO (a parte). Me lo immaginavo.

IL CONTE ... Gli faccio sposare la vecchia.

FIGARO (a parte). Gli amori del signor Basilio?
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IL CONTE ... E poi vedremo che fare della giovane.

FIGARO (a parte). Ah! mia moglie, se non le dispiace.

IL CONTE (voltandosi). Eh? Cosa? Che c’è?

FIGARO (venendo avanti). Sono io. Ai suoi ordini.

IL CONTE E perché quelle parole?...

FIGARO Io non ho detto niente.

IL CONTE (ripetendo). “Mia moglie, se non le dispiace!”

FIGARO È... la fine di una frase con cui stavo rispondendo: “Vada a dirlo a
mia moglie, se non le dispiace.”

IL CONTE (passeggiando). “Sua moglie”!... Vorrei proprio sapere quali impor-
tanti affari trattengono il signore, quando lo faccio chiamare!

FIGARO (fingendo di sistemarsi il vestito). Cadendo sulle aiuole mi ero tutto
sporcato; stavo cambiandomi.

IL CONTE E le serve un’ora?

FIGARO Serve il tempo necessario.

IL CONTE I domestici, da noi... ci mettono più dei padroni, per vestirsi!

FIGARO È perché non hanno camerieri che li aiutino.

IL CONTE ... Non ho capito troppo bene che cosa l’ha costretta, poco fa, a
correre un inutile pericolo saltando giù...

FIGARO Un pericolo! Neanche mi fossi inabissato a corpo morto...

IL CONTE Furbone d’un domestico! Prova ad ingannarmi fingendo di in-
gannarsi. Lei, però, sa benissimo che non è il pericolo a preoccu-
parmi, bensì il motivo.

FIGARO Come no! Prima crede a quel falso allarme, e si precipita furioso,
rovesciando tutto come il torrente della Sierra Morena; poi cerca
un uomo, e lo vuole a tutti i costi, dovesse pure spaccare le porte
o abbattere i tramezzi! Io mi trovo là per caso: come posso sapere
se lei, trascinato dall’ira...

IL CONTE (interrompendolo). Ma poteva fuggire dalle scale.

FIGARO Così mi avrebbe preso in corridoio.

IL CONTE (furioso). In corridoio! (A parte). Mi arrabbio, rovino tutto, e non
arrivo a ciò che voglio sapere.

FIGARO (a parte). Aspettiamo le sue mosse, e giochiamo accorti.

IL CONTE (raddolcito). Non volevo dire questo: lasciamo perdere. Avevo...
sì, avevo una mezza idea di condurti a Londra come corriere di-
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plomatico... a rifletterci bene, però...

FIGARO Il signor Conte ha cambiato idea?

IL CONTE Per prima cosa, non sai l’inglese.

FIGARO Io so God-dam.

IL CONTE Non capisco.

FIGARO Dico che so God-dam.

IL CONTE E allora?

FIGARO Diavolo! È una bella lingua, l’inglese! Basta poco per andare lon-
tano. Con God-dam, in Inghilterra, non c’è più bisogno d’altro. –
Vuole assaggiare un bel pollo grasso? Entri in una taverna, e fac-
cia solo un gesto al cameriere. (Fa il gesto di girare lo spiedo). God-
dam! E loro le portano un piede di bue salato, senza pane. È ma-
gnifico! Ha voglia di bere un bicchiere di eccellente borgogna
o di bordeaux? Basta fare così. (Fa il gesto di stappare una bottiglia).
God-dam! E le servono un boccale di birra, fatto di stagno e con la
schiuma ai bordi. Che soddisfazione! Incontra una di quelle gra-
ziose personcine che trotterellano a passettini, con gli occhi bassi
e i gomiti indietro, ancheggiando? Si metta sulla bocca,
leggiadramente, tutte e cinque le dita. Ah! God-dam! E lei le molla
uno schiaffo da carrettiere: segno che l’ha capita alla perfezione.
Gli inglesi, a dire il vero, quando conversano, aggiungono qua e
là qualche altra parola,; ma è facile vedere che God-dam è il succo
della lingua; e se il signor Conte non ha altri motivi per lasciarmi
in Spagna...

IL CONTE (a parte). Vuole venire a Londra; Susanna non ha parlato.

FIGARO (a parte). Crede che non sappia nulla. Lavoriamocelo un po’ a
modo suo.

IL CONTE Che motivo aveva, la Contessa, per giocarmi un tiro del genere?

FIGARO Parola mia, signor Conte, lei dovrebbe saperlo meglio di me.

IL CONTE Prevengo i suoi desideri, la colmo di regali...

FIGARO Le la riempie di doni, tuttavia le è infedele. Come si può essere
grati del superfluo, a chi ci priva del necessario?

IL CONTE ... Una volta mi dicevi tutto.

FIGARO E adesso non le sto nascondendo niente.

IL CONTE Quanto ti ha dato la Contessa per questa bella alleanza?

FIGARO Quanto mi ha dato, lei, per portarla via al dottore? Andiamo,
signor Conte, cerchiamo di non umiliare l’uomo che ci serve bene,
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altrimenti c’è il rischio di farne un cattivo domestico.

IL CONTE Ma perché, in tutto quello che fai, ci dev’essere sempre qualcosa
di losco?

FIGARO Perché tutto sembra losco, quando si vuol cercare solo il torto.

IL CONTE Che detestabile reputazione!

FIGARO E se valessi più della mia reputazione? Quanti altri signori po-
trebbero dire altrettanto?

IL CONTE Ti ho visto andare a caccia della fortuna cento volte, senza mai
rigare dritto.

FIGARO E che vuole che faccia? C’è così tanta folla: tutti vogliono correre:
si accalcano, si spingono, sgomitano, si travolgono; chi arriva,
arriva; gli altri rimangono schiacciati. Così stanno le cose; per
quanto mi riguarda, ci rinuncio.

IL CONTE Alla fortuna? (A parte). Questa è nuova.

FIGARO (a parte). Adesso tocca a me. (Ad alta voce). Sua Eccellenza mi ha
gratificato della portineria del castello; è un’ottima condizione:
certo, non avrò il privilegio d’essere il corriere incaricato delle
notizie più interessanti; in compenso, però, vivrò felice con mia
moglie in fondo all’Andalusia...

IL CONTE Chi ti impedisce di portarla a Londra?

FIGARO Dovrei lasciarla sola così spesso, che finirei per non poterne più,
del matrimonio.

IL CONTE Con un po’ di carattere e di spirito, prima o poi potresti fare
carriera negli uffici.

FIGARO Un po’ di spirito per fare carriera? Il signor Conte vuol prendere
in giro il mio. Mediocrità e servilismo, ecco come si arriva.

IL CONTE. ... Basterebbe che tu studiassi un po’ di politica con me.

FIGARO La conosco già.

IL CONTE Certo! Come l’inglese, il succo della lingua!

FIGARO Sì, se ci fosse qualcosa di cui vantarsi. Ma fingere d’ignorare ciò
che si sa, e di sapere quello che si ignora; di capire ciò che non si
comprende; di non udire quel che si capisce, e soprattutto di
potere al di sopra delle proprie forze; avere spesso, come sommo
segreto, quello di nascondere di non averne alcuno; chiudersi a
chiave per fare la punta alle penne, e sembrare profondi quando
invece si è solo, come si dice, vuoti e insignificanti; rappresentare
più o meno bene un personaggio, spargere ovunque spie e sti-
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pendiare traditori;  aprire sigilli postali, intercettare lettere, e pro-
vare a nobilitare la miseria dei mezzi con l’importanza dei fini:
ecco cos’è la politica. E se sbaglio, mi venga un accidente!

IL CONTE Eh! Ma tu stai parlando dell’intrigo!

FIGARO La politica, l’intrigo, certamente; in ogni caso, visto che li consi-
dero parenti stretti, ognuno faccia come meglio crede! “Io prefe-
risco la mia amica, orsù!”, come dice la canzone del buon Re.

IL CONTE (a parte). Vuole restare qui. Capisco... Susanna mi ha tradito.

FIGARO (a parte). Lo sto uccellando, e lo pago della sua moneta.

IL CONTE Così speri di vincere il tuo processo contro Marcellina...

FIGARO Sua Eccellenza mi accusa di rifiutare una vecchia zitella, quando
lui si permette di soffiarci tutte le ragazze?

IL CONTE (scherzando). In tribunale, il magistrato deve dimenticarsi di se
stesso, e vedere soltanto le leggi.

FIGARO Indulgente con i grandi, duro con i piccoli...

IL CONTE Credi che stia scherzando?

FIGARO Eh! Chi sa, signor Conte? “Il tempo è galantuomo”, dicono gli
italiani; dice sempre la verità: imparerò da lui, chi mi vuol male e
chi mi vuole bene.

IL CONTE (a parte). Vedo che gli hanno detto tutto; sposerà la vecchia.

FIGARO (a parte). Ha giocato di fino, con me; ma che è riuscito a sapere?

SCENA VI

IL CONTE, UN LACCHÈ, FIGARO.

IL LACCHÈ (annunciando). Don Gusman Imbrigliapaperi.

IL CONTE Imbrigliapaperi?

FIGARO Eh! Naturale. È il giudice ordinario, il vicepresidente del tribu-
nale, il suo proboviro.

IL CONTE Che aspetti. (Il lacchè esce).

SCENA VII

IL CONTE, FIGARO.

programma_copione.p65 18/10/2007, 16.39109



110

FIGARO (resta un momento a guardare il Conte trasognato). ... È questo che
voleva il signor Conte?

IL CONTE Io?... ho chiesto di sistemare il salone per l’udienza pubblica.

FIGARO L’udienza? Ma non manca niente! La poltrona grande per lei, le
sedie per i probiviri, lo sgabello del cancelliere, i due scranni per
gli avvocati, la pedana per il bel mondo, e la canaglia dietro.
Vado a mandare via quelli delle pulizie (esce).

SCENA VIII

IL CONTE, solo.

Quel mariolo mi metteva in imbarazzo! Quando si discute, riesce
sempre ad avere la meglio; ti stringe, ti irretisce... Ah! Il briccone
e la briccona si sono messi d’accordo per prendersi gioco di me!
Siate amici, siate amanti, siate quello che vi pare, ve lo concedo;
ma, perbacco, quanto a sposarvi...

SCENA IX

SUSANNA, IL CONTE.

SUSANNA (trafelata). Signor Conte... mi scusi, signore.

IL CONTE (di cattivo umore). Che c’è, signorina?

SUSANNA Ma lei è arrabbiato!

IL CONTE A quanto pare, lei vuole qualcosa.

SUSANNA (timidamente). È perché la padrona ha i suoi vapori. Sono corsa per
pregarla di prestarci il suo flacone d’etere. Glielo riporterò subito.

IL CONTE (glielo dà). No, no, lo tenga per lei. Le servirà presto.

SUSANNA Da quando in qua le donne della mia estrazione soffrono di vapo-
ri? È un male d’alta classe, che si prende soltanto nei salotti.

IL CONTE Una fidanzata così innamorata che perde il suo futuro...

SUSANNA Pagando Marcellina con la dote che lei mi aveva promessa...

IL CONTE Che le ho promessa io?

SUSANNA (abbassando gli occhi). Signor Conte, avevo creduto di capire così.

IL CONTE Certo, a patto che anche lei avesse voluto capirmi.
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SUSANNA (a occhi bassi). E non è forse mio dovere ascoltare sua Eccellenza?

IL CONTE Ma allora, crudele, perché non avermelo detto prima?

SUSANNA Non è mai troppo tardi, per dire la verità!

IL CONTE Verrai in giardino all’imbrunire?

SUSANNA Forse che non ci vado ogni sera a passeggio?

IL CONTE Mi hai trattato con una tale durezza, questa mattina!

SUSANNA Questa mattina? - E il paggio dietro la poltrona?

IL CONTE Ha ragione Susanna, me ne ero dimenticato... Ma perché questo
ostinato rifiuto, quando Basilio, venendo da parte mia...

SUSANNA Che bisogno c’era di un Basilio...?

IL CONTE Ha sempre ragione Susanna. Eppure ho paura che abbia detto
tutto a un certo Figaro!

SUSANNA Diamine! Sì, io gli dico tutto... tranne quello che non bisogna
fargli sapere.

IL CONTE (ridendo). Ah! Irresistibile! E me lo prometti? Capiamoci bene,
cuor mio, nel caso non mantenessi la parola: niente appuntamen-
to, niente dote, niente matrimonio.

SUSANNA (facendo la riverenza). Va bene, signor Conte. Allo stesso tempo,
però, niente matrimonio, niente diritto del signore.

IL CONTE Ma dove le va a prendere, queste uscite? Parola d’onore, mi farà
impazzire! La tua padrona, intanto, sta aspettando il flacone...

SUSANNA (gli restituisce la boccetta ridendo). Come avrei potuto parlarle senza
un pretesto qualsiasi?

IL CONTE (cercando di abbracciarla). Deliziosa creatura!

SUSANNA (scappando via). Viene gente.

IL CONTE (a parte). Ormai è mia. (Scappa via).

SUSANNA Presto, andiamo a informare la signora Contessa.

SCENA X

SUSANNA, FIGARO.

FIGARO Susanna, Susanna! dove corri così in fretta, dopo aver salutato il
signor Conte?

SUSANNA Adesso puoi litigare quanto vuoi; hai appena vinto il tuo proces-
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so. (Scappa via).

FIGARO (seguendola). Ehi! Ma che dici?...

SCENA XI

IL CONTE, rientrando solo.

“Hai appena vinto il tuo processo!” – Stavo proprio per cadere in
una bella trappola! Oh, miei cari insolenti! Vi punirò in modo
tale... Una bella sentenza... bella giusta... Sì, ma se quello pagas-
se la vecchia governante... Con che cosa, poi?... Se pagasse... Eeeeh!
Ma non ho forse il fiero Antonio, il cui nobile orgoglio disdegna,
per sua nipote, uno sconosciuto come Figaro? Accarezzando que-
sta sua mania... Perché no? Nel vasto campo dell’intrigo, bisogna
saper coltivare ogni cosa, anche la vanità di uno sciocco. (Chia-
ma): Anto... (Vede entrare Marcellina, ecc. Esce).

Scena XII

BARTOLO, MARCELLINA, IMBRIGLIAPAPERI.

MARCELLINA (a Imbrigliapaperi). Signore, ascolti il mio pratica.

IMBRIGLIAPAPERI (in toga, balbettando un po’). Eb-bene! Pa-ar-liamone verbalmente.

BARTOLO È una promessa di matrimonio.

MARCELLINA Accompagnata da un prestito in denaro.

IMBRIGLIAPAPERI Ca-apisco, et caetera, tutto il resto.

MARCELLINA No, signore, niente et caetera.

IMBRIGLIAPAPERI Ca-apisco: ha la somma con sé?

MARCELLINA No, signore; sono io che l’ho prestata.

IMBRIGLIAPAPERI Ca-apisco bene: vuole indietro il denaro?

MARCELLINA No, signore; chiedo che lui mi sposi.

IMBRIGLIAPAPERI Ma certo! ca-apisco benissimo: e lui vuole sposarla?

MARCELLINA No, signore; ecco il perché del processo.

IMBRIGLIAPAPERI E lei crede che non lo ca-apisca, il processo?

MARCELLINA No, signore. (A Bartolo). Dove siamo finiti! (A Imbrigliapaperi).

programma_copione.p65 18/10/2007, 16.39112



113

Come? Sarà lei a giudicarci?

IMBRIGLIAPAPERI E per che altro avrei co-omprato la carica?

MARCELLINA (sospirando). È un vero abuso, venderle!

IMBRIGLIAPAPERI Sì. Fa-arebbero meglio a regalarcele. Co-ontro chi fa causa?

SCENA XIII

BARTOLO, MARCELLINA, IMBRIGLIAPAPERI, FIGARO, rientra stropicciandosi le mani.

MARCELLINA (indicando Figaro). Contro questo malscalzone, signore.

FIGARO (tutto allegro, a Marcellina). Forse disturbo. – Il signor Conte torna
fra un istante, signor Consigliere.

IMBRIGLIAPAPERI Ho già visto questo ra-agazzo da qualche parte.

FIGARO Dalla sua signora moglie a Siviglia, signor Consigliere, dove ero
a servizio.

IMBRIGLIAPAPERI In che-e periodo?

FIGARO Poco meno di un anno prima della nascita di suo figlio più picco-
lo, che è un bambino davvero grazioso, non faccio per vantarmi..

IMBRIGLIAPAPERI Sì, è il più gra-azioso di tutti. Dicono che ne sta-ai facendo delle
belle, qui.

FIGARO Il signore è troppo buono. Davvero poca cosa.

IMBRIGLIAPAPERI Una promessa di matrimonio! A-ah! Po-overo sciocco!

FIGARO Signore...

IMBRIGLIAPAPERI Ha già-à visto il mio segretario, questo bravo ragazzo?

FIGARO Chi? Doppiamano, il cancelliere?

IMBRIGLIAPAPERI Sì; que-ello che mangia alle spalle di tutti.

FIGARO Mangia? Divora, glielo garantisco io. Ah, sì! L’ho visto, sia per
l’estratto che per il supplemento d’estratto; come si fa di solito,
del resto.

IMBRIGLIAPAPERI Bi-isogna rispettare le forme.

FIGARO Certo, signore; se il contenuto del processo appartiene ai litigan-
ti, sappiamo bene che la forma è patrimonio dei tribunali.

IMBRIGLIAPAPERI Questo ragazzo no-on è così stupido come avevo creduto. Ebbe-
ne, amico, visto che la sai tanto lunga, ci pre-enderemo cura della
tua pratica.
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FIGARO Signore, mi rimetto alla sua equità, benché lei faccia parte della
nostra Giustizia.

IMBRIGLIAPAPERI Eh?... Sì, faccio parte de-ella Giustizia. Ma se sei debitore e poi
non pa-aghi?

FIGARO Il signore vede bene che allora è come se non fossi debitore.

IMBRIGLIAPAPERI Indubbia-amente. – Eh? Ma cosa sta dicendo?

SCENA XIV

BARTOLO, MARCELLINA, IL CONTE, IMBRIGLIAPAPERI, FIGARO, UN USCIERE.

L’USCIERE (precedendo il Conte, grida). Signori, il signor Conte.

IL CONTE Venire in toga qui, signor Imbrigliapaperi! Ma è solo un affare di
casa: l’abito da città andava fin troppo bene.

IMBRIGLIAPAPERI È le-ei  a essere troppo buono, signor Conte. Ma io non vado mai
se-enza, perché la forma, capisce, la forma! C’è chi ride di un
giudice in abito corto, e trema al solo apparire di un procuratore
in toga. La forma, la fo-orma!

IL CONTE (all’usciere). Faccia entrare.

L’USCIERE (va ad aprire la porta urlando con voce stridula). Entrate!

SCENA XV

GLI ATTORI PRECEDENTI, ANTONIO, I DOMESTICI DEL CASTELLO, I CONTADI-
NI E LE CONTADINE in abiti da festa; IL CONTE siede sulla poltrona grande;
IMBRIGLIAPAPERI, su una sedia a fianco; IL CANCELLIERE, sullo sgabello dietro il tavolo; I
GIUDICI, GLI AVVOCATI, sui panchetti; MARCELLINA, a fianco di BARTOLO; FIGARO,
sull’altro panchetto; I CONTADINI E I DOMESTICI in piedi,  dietro.

IMBRIGLIAPAPERI (a Doppiamano). Doppiamano, ci-iti le cause.
DOPPIAMANO (leggendo una carta). “Nobile, nobilissimo, infinitamente nobile,

don Pedro George, hidalgo, baron de los Altos, y Montes Fieros, y Otros
Montes; contro Alonzo Calderon, giovane autore drammatico. Si
tratta di un aborto di commedia, che ognuno dei due rinnega e
attribuisce all’altro”.

IL CONTE Hanno ragione tutti e due. Si archivi. Se decideranno di fare
insieme un’altra opera, si prescrive, perché abbia un po’ di suc-
cesso nel gran mondo, che il nobile ci metta il suo nome, e il
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poeta il suo talento.

DOPPIAMANO (leggendo un’altra carta). “Andrea Petruccio, lavoratore; contro il ri-
cevitore della provincia”. Si tratta di un aumento di canone arbi-
trario.

IL CONTE La questione non è di mia competenza. Sarò più utile ai miei
vassalli proteggendoli presso il Re. Andiamo avanti.

DOPPIAMANO (prendendo una terza carta. Bartolo e Figaro si alzano). “Barbara –
Agar – Raab – Maddalena – Nicola – Marcellina di Marciallegra,
nubile maggiorenne (Marcellina si alza e saluta); contro Figaro...”
Nome di battesimo in bianco?

FIGARO Anonimo.

IMBRIGLIAPAPERI A-anonimo? Ch-che razza di nome è?

FIGARO È il mio.

DOPPIAMANO (scrivendo). Contro anonimo Figaro. Generalità?

FIGARO Gentiluomo.

IL CONTE Lei gentiluomo? (Il cancelliere scrive).

FIGARO Se il cielo l’avesse voluto, sarei figlio d’un principe.

IL CONTE (al cancelliere). Forza.

L’USCIERE (urlando con voce stridula). Silenzio! Signori.

DOPPIAMANO (leggendo). “... Per causa d’opposizione fatta al matrimonio del
suddetto Figaro da parte della suddetta di Marciallegra. Il dottor
Bartolo patrocinante dell’attrice, e il suddetto Figaro, patrocinan-
te di se stesso, se la corte lo permette, contro l’uso invalso e la
giurisprudenza del tribunale”.

FIGARO L’uso, avvocato Doppiamano, molto spesso è un abuso. Il cliente
un po’ istruito conosce la propria causa sempre meglio di certi
avvocati che, accalorandosi a freddo, gridando a squarciagola, e
conoscendo tutto tranne l’accaduto, si preoccupano tanto poco di
rovinare la parte in causa, quanto di annoiare l’uditorio e di far
addormentare i giudici; più ampollosi che se avessero composto
l’Oratio pro Murena. Io invece dirò il fatto in poche parole. Signo-
ri...

DOPPIAMANO Eccone già troppe, visto che lei non è il querelante, e deve  limi-
tarsi alla difesa. Dottore, venga avanti e legga la promessa.

FIGARO Sì, promessa!

BARTOLO (mettendo gli occhiali). È molto precisa.

IMBRIGLIAPAPERI Bi-isogna vederla.
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DOPPIAMANO Silenzio, insomma, signori!

L’USCIERE (urlando con voce stridula). Silenzio!

BARTOLO (leggendo). “Io sottoscritto riconosco d’aver ricevuto dalla signorina, ecc.
Marcellina di Marciallegra, nel castello di Aguas-Frescas, la somma di
duemila piastre pesanti, la qual somma io le restituirò dietro sua richiesta,
in questo stesso castello; ed io la sposerò, come forma di riconoscenza, ecc.
Firmato Figaro, semplicemente“. Si conclude affinché venga ese-
guita l’obbligazione e mantenuta la promessa, con vittoria di spese.
(Perorando la causa). Signori... mai causa più interessante fu sotto-
posta al giudizio della corte; e sin da Alessandro Magno, che pro-
mise di sposare la bella Talestri...

IL CONTE (interrompendo). Avvocato, prima di spingerci oltre, siamo d’accor-
do nel riconoscere la validità del titolo?

IMBRIGLIAPAPERI (a Figaro). Cosa ha da contro... ba-battere alla lettura del docu-
mento?

FIGARO Che c’è malizia, errore o distrazione nel modo in cui è stato letto,
perché nello scritto non si dice: “La quale somma io le restituirò,
E la sposerò”, ma “La quale somma io le restituirò, O la sposerò”;
il che è ben diverso.

IL CONTE C’è E o O nell’atto?

BARTOLO C’è E.

FIGARO C’è O.

IMBRIGLIAPAPERI Do-oppia-Mano, legga lei.

DOPPIAMANO (prendendo la carta). È la cosa migliore; perché spesso, leggendo, le
parti travisano. (Legge). “E, e, e, Signorina e, e, e, di Marciallegra,
e, e, e, Ah! la quale somma io le restituirò, dietro sua richiesta, in questo
stesso castello... E... O... E... O...” La parola è scritta talmente male...
è un pasticcio.

IMBRIGLIAPAPERI Un pa-asticcio? Ho capito.
BARTOLO (perorando la causa). Quanto a me, io sostengo che si tratta della

congiunzione copulativa E, che lega i membri correlativi della
frase; io pagherò la signorina, E la sposerò.

FIGARO (perorando la causa). Quanto a me, io sostengo che si tratta della
congiunzione alternativa O, che separa i suddetti membri; io pa-
gherò la donzella, O la sposerò. A pedante, pedante e mezzo.
Parli pure latino, che io parlerò greco; la farò a pezzi.

IL CONTE Che fare per risolvere una questione simile?
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BARTOLO E sia. Per farla finita e non stare a cavillare su una parola, noi
accettiamo che ci sia una O, signori.

FIGARO Chiedo che la proposta sia messa agli atti.

BARTOLO E noi concordiamo. Una scappatoia tanto mediocre non salverà
certo il colpevole. Esaminiamo il titolo in questo senso. (Legge).
“La quale somma io le restituirò, dietro sua richiesta, in questo stesso
castello ove la sposerò”. Vale a dire, signori: “Lei si farà salassare in
questo letto ove resterà al calduccio”. Cioè “nel quale”. “Egli prenderà
due etti di rabarbaro ove mescolare un po’ di tamarindo”; ossia “nei
quali” mescolare. Perciò, signori, “castello ove la sposerò”, significa
“castello nel quale...”

FIGARO Niente affatto: la frase va intesa in questo senso: O la ucciderà la
malattia, o lo farà il medico”; oppure il medico; non si discute. Altro
esempio: “O i suoi scritti non avranno successo, o gli sciocchi la attacche-
ranno”; oppure gli sciocchi; il senso è chiaro; poiché, in tal caso,
sciocchi o malvagi è il sostantivo che regge tutto. L’avvocato Bartolo
crede forse che abbia dimenticato la sintassi? Perciò, io la pagherò
in questo stesso castello, virgola, o la sposerò...

BARTOLO (rapidamente). Senza virgola.

FIGARO (rapidamente). Invece c’è. C’è scritto, virgola, signori, oppure la
sposerò.

BARTOLO (guardando la carta, rapidamente). Senza virgola, signori.

FIGARO (rapidamente). C’era, signori. D’altronde, perché mai l’uomo che si
sposa dovrebbe rimborsare i debiti?

BARTOLO (rapidamente). Sì; noi ci sposiamo con la separazione dei beni.

FIGARO (rapidamente). E noi dei corpi, dal momento che il matrimonio
non estingue il debito. (I giudici si alzano e si consultano sottovoce).

BARTOLO Bel modo di estinguerlo!

DOPPIAMANO Silenzio, signori!

L’USCIERE (urlando con voce stridula). Silenzio!

BARTOLO E questo, il furfante lo chiama pagare i debiti!

FIGARO Sta perorando per la sua causa, avvocato?

BARTOLO Io difendo questa signorina.

FIGARO Continui pure a farneticare, ma la smetta di offendere. Quando i
tribunali, temendo gli accessi d’ira delle parti in causa, hanno
consentito il ricorso a terzi, non intendevano certo che costoro
diventassero impunemente, da difensori moderati,  degli inso-
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lenti privilegiati. Questo significa degradare la più nobile istitu-
zione. (I giudici continuano a  consultarsi sottovoce).

ANTONIO (a Marcellina, indicando i giudici). Ma che hanno da borborottare
tanto?

MARCELLINA Hanno corrotto il giudice supremo; lui corromperà l’altro, e io
perderò il processo.

BARTOLO (sottovoce, con tono cupo). Mi fanno paura.

FIGARO (allegramente). Coraggio, Marcellina!

DOPPIAMANO (si alza in piedi; a Marcellina). Ah! Questo è troppo! Io la denun-
cio; per l’onore del tribunale, chiedo che, prima di giudicare l’al-
tro affare, ci si pronunci su questo.

IL CONTE (sedendosi). No, cancelliere, non mi pronuncerò su un’ingiuria ri-
voltami personalmente; un giudice spagnolo non dovrà arrossire
per un eccesso degno, tutt’al più, di un tribunale asiatico: ci sono
stati già abbastanza abusi! Ne correggerò un altro, motivando la
mia sentenza: qualsiasi giudice decidesse di opporvisi, si dimo-
strerebbe un acerrimo nemico delle leggi. Cosa può chiedere l’at-
trice? Matrimonio in difetto di pagamento, escludendosi tra loro
le due richieste.

DOPPIAMANO Silenzio, signori!

L’USCIERE (urlando con voce stridula). Silenzio!

IL CONTE Cosa risponde il convenuto? Che vuole continuare a disporre del-
la sua libertà? Gli sia concesso.

FIGARO (felice). Ho vinto!

IL CONTE Ma siccome il testo dice: “La qual somma io pagherò dietro sua richie-
sta, oppure la sposerò, ecc.”, la corte condanna il convenuto a pa-
gare duemila piastre pesanti alla querelante, oppure a sposarla in
giornata. (Si alza).

FIGARO (stupefatto). Ho perso!

ANTONIO (felice). Magnifica sentenza!

FIGARO Perché magnifica?

ANTONIO Perché tu non sarai più mio nipote. Grazie infinite, signor Con-
te!

L’USCIERE (urlando con voce stridula). Uscite, signori. (Il pubblico esce).

ANTONIO Vado a raccontare tutto a mia nipote. (Esce).
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SCENA XVI

IL CONTE, andando avanti e indietro; MARCELLINA, BARTOLO, FIGARO,
IMBRIGLIAPAPERI.

MARCELLINA (sedendosi). Finalmente respiro!

FIGARO E io, invece, soffoco.

IL CONTE (a parte). Almeno sono vendicato. È un bel sollievo.

FIGARO (a parte). E quel Basilio che doveva opporsi al matrimonio di
Marcellina, guarda un po’ se è venuto ! – (Al Conte che sta uscendo).
Signor Conte, ci lascia?

IL CONTE Il giudizio c’è stato.

FIGARO (a Imbrigliapaperi). È questo pallone gonfiato di consigliere...

IMBRIGLIAPAPERI Io pa-allone gonfiato!

FIGARO Sicuro. E io non la sposerò: sono gentiluomo, alla fin fine. (Il
Conte si ferma).

BARTOLO Lei la sposerà.

FIGARO Senza il consenso dei miei nobili genitori?

BARTOLO Ci dica i loro nomi, ce li mostri!

FIGARO Datemi un po’ di tempo: ormai sto per trovarli; sono quindici
anni che li cerco.

BARTOLO Che vanesio! Sarà stato un qualsiasi bambino abbandonato!

FIGARO Perso, semmai, o piuttosto rapito, dottore.

IL CONTE (ritornando). Rapito, perduto... e le prove? Magari ora dirà che lo
offendiamo!

FIGARO. Signor Conte, anche se i merletti, le coperte ricamate e i gioielli
d’oro trovatimi addosso quand’ero in fasce dai briganti, non indi-
cassero la mia alta nascita, le precauzioni prese per lasciarmi dei
segni distintivi, basterebbero  a testimoniare quanto fossi consi-
derato un figlio prezioso: e questo geroglifico sul braccio... (Fa il
gesto di denudarsi il braccio destro).

MARCELLINA (alzandosi di scatto). Il disegno di una spatola sul braccio?

FIGARO Come fa a saperlo?

MARCELLINA Mio Dio! È lui!

FIGARO Sì, sono io.
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BARTOLO (a Marcellina). Ma lui chi?

MARCELLINA (vivacemente). È Emanuele.

BARTOLO (a Figaro). Ti hanno rapito gli zingari?

FIGARO (esaltato). Vicino a un castello. Caro dottore, se le sarà possibile
restituirmi alla mia nobile famiglia, fissi pure un premio per il
servigio reso; i miei genitori non si fermerebbero neanche davan-
ti a mucchi d’oro.

BARTOLO (indicando  Marcellina). Ecco tua madre.

FIGARO ... di latte?

BARTOLO Tua madre vera.

IL CONTE Sua madre?

FIGARO Si spieghi!

MARCELLINA (indicando Bartolo). Ecco tuo padre.

FIGARO (desolato). Ahi, ahi! Povero me!

MARCELLINA Ma la voce del sangue non te l’aveva già detto mille volte?

FIGARO Mai.

IL CONTE (a parte). Sua madre!

IMBRIGLIAPAPERI Èchiaro; no-on la sposerà più.

BARTOLO1 E io nemmeno.

MARCELLINA Come? Nemmeno lei? E suo figlio? Me lo aveva giurato...

BARTOLO Ero impazzito. Se simili ricordi costringessero a impegnarsi, bi-
sognerebbe sposare chiunque.

IMBRIGLIAPAPERI E se si anda-asse tanto per il sottile, ne-essuno sposerebbe nessu-
no.

BARTOLO Sono colpe ben note! Una giovinezza deplorevole.

MARCELLINA (scaldandosi via via). Sì, deplorevole, e più di quanto non sembri!
Non intendo negare le mie colpe; questa giornata le ha mostrate
sin troppo! Ma quanto è duro doverle espiare dopo trent’anni di
una vita modesta! Ero nata per essere saggia, io, e lo sono diven-
tata non appena mi è stato permesso di usare la ragione. Ma nel-
l’età delle illusioni, dell’inesperienza e dei bisogni, quando i
seduttori ci assediano e la miseria ci pugnala, che cosa può mai
opporre una fanciulla a tanti nemici alleati fra loro? E adesso, a
giudicarci tanto severamente, c’è magari qualcuno che in vita sua
avrà fatto smarrire una decina di infelici.
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FIGARO I più colpevoli sono sempre i meno generosi; è la regola.

MARCELLINA (vivacemente). Uomini più che ingrati, che con il vostro disprezzo
macchiate d’infamia i giocattoli della vostra passione, le vostre
vittime! Siete voi che bisogna punire per gli errori della nostra
giovinezza; voi e i vostri magistrati, che tanto si vantano del di-
ritto di giudicarci, e poi permettono che ci venga tolto, con la
loro colpevole negligenza, ogni mezzo per sopravvivere onesta-
mente. Esiste forse un mestiere accessibile alle ragazze sventura-
te? Un tempo spettava loro un diritto naturale nel campo dell’ab-
bigliamento femminile: adesso, invece, anch’esso viene destinato
alla formazione di mille operai dell’altro sesso.

FIGARO (furioso). Fanno fare ricami anche ai soldati!

MARCELLINA (esaltata). Anche nelle classi più alte, da voi le donne riescono a
ottenere solo una scarsa considerazione; lusingate da omaggi di
facciata, ma in una servitù di fatto; trattate da minorenni quanto
al patrimonio, punite da maggiorenni per le loro colpe! Ah! Sot-
to tutti gli aspetti, la condotta che avete verso di noi ci fa davvero
orrore e pietà!

FIGARO Ha ragione!

IL CONTE (a parte). Fin troppo!

IMBRIGLIAPAPERI Mio Dio, ha pro-oprio ragione.

MARCELLINA Ma che ci importa, figlio mio, dei rifiuti di un uomo ingiusto?
Non guardare da dove vieni, guarda dove vai: ci deve stare a
cuore solo questo. Tra qualche mese la tua fidanzata non dipen-
derà più da nessuno; e ti accetterà certamente, te lo garantisco.
Vivi così, tra una sposa e una tenera madre che faranno a gara per
adorarti. Sii indulgente con loro, e felice di tuo, figlio mio; alle-
gro, libero, buono verso tutti; e a tua madre non mancherà più
niente.

FIGARO Parole d’oro, mamma; seguirò il tuo consiglio. Siamo davvero
stupidi, in effetti! Il mondo gira da migliaia d’anni, e in questa
durata oceanica, dove ho acchiappato per caso una misera trenti-
na d’anni che non torneranno più, mi dovrei tormentare per sa-
pere a chi li devo! Peggio per chi se ne preoccupa. Passare la vita
così, accapigliandosi, significa accollarsi tutto il peso senza nessu-
na tregua, come quei poveri cavalli che risalgono i fiumi lungo le
sponde, che non riposano neanche quando si fermano, e che tira-
no sempre il carico, anche quando smettono di camminare. Noi
aspetteremo.
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IL CONTE Che contrattempo stupido: mi ingarbuglia ogni cosa!

IMBRIGLIAPAPERI (a Figaro). E la nobiltà, e il castello? Lei me-ette soggezione alla
giustizia.

FIGARO Stava per farmi fare una bella sciocchezza, la giustizia! E tutto
questo dopo aver rischiato, per quei maledetti cento scudi, di
accoppare venti volte il signore che oggi si scopre essere mio pa-
dre! Ma visto che il cielo ha salvato la mia virtù da questi pericoli,
padre mio, accetti le mie scuse; e lei, madre, mi abbracci... nel
modo più materno possibile. (Marcellina gli salta al collo).

SCENA XVII

BARTOLO, FIGARO, MARCELLINA, IMBRIGLIAPAPERI, SUSANNA, ANTONIO,
IL CONTE.

SUSANNA (accorrendo, con una borsa in mano). Signor Conte, si fermi; non li
faccia sposare: vengo a pagare la signora con la dote che mi ha
dato la padrona.

IL CONTE (a parte). Al diavolo la padrona! Mi sembra che tutto congiuri
contro di me... (Esce).

SCENA XVIII

BARTOLO, ANTONIO, SUSANNA, FIGARO, MARCELLINA, IMBRIGLIAPAPERI.

ANTONIO (vedendo Figaro abbracciare sua madre, dice a Susanna). Sì, sì, proprio
pagare! Guarda un po’!

SUSANNA (girandosi). Ho visto abbastanza: andiamocene, zio.

FIGARO (fermandola). No, per favore! Che cosa hai visto mai?

SUSANNA La mia idiozia e la tua viltà.

FIGARO Né l’una, né l’altra.

SUSANNA (furiosa). E che tu la sposi di buon grado, visto che l’accarezzi.

FIGARO (allegramente). Io l’accarezzo, tuttavia non la sposo. (Susanna fa per
uscire, Figaro la trattiene).

SUSANNA (dandogli uno schiaffo). Lei è davvero insolente. Come osa tratte-
nermi!
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FIGARO (rivolto a tutti gli altri). E questo sarebbe amore? Prima di lasciarci,
ti supplico, osserva bene questa cara donna.

SUSANNA La vedo.

FIGARO E come la trovi?...

SUSANNA Orrenda.

FIGARO Viva la gelosia! Non puoi certo dire di ignorarla!

MARCELLINA (a braccia aperte). Abbraccia tua madre, mia bella Susannetta.
Questo perfido che ti tormenta è mio figlio.

SUSANNA (correndole incontro). Lei, sua madre! (Restano abbracciate).

ANTONIO Dunque è solo da poco...

FIGARO ... Che lo so.

MARCELLINA (esaltata). No. Trascinato verso di lui, il mio cuore si ingannava
soltanto sul motivo; era la voce del sangue che mi parlava.

FIGARO E a me, invece, il buon senso, madre mia, che mi serviva da istin-
to quando la rifiutavo; perché ero ben lungi dall’odiarla, come
dimostra il denaro...

MARCELLINA (consegnandogli una carta). È tuo: riprenditi il biglietto, è la tua
dote.

SUSANNA (lanciandogli una borsa). Prendi anche questa.

FIGARO Grazie infinite.

MARCELLINA (esaltata). Da ragazza sventurata, stavo per diventare la più mise-
rabile delle donne, e invece sono la più fortunata delle madri!
Abbracciatemi, figli miei; ripongo in voi tutta la mia tenerezza.
Sono felice come non avrei mai immaginato. Ah! figli miei, quanto
vi amerò!

FIGARO (intenerito, con vivacità). Basta, mia cara madre! Basta, basta! Vorre-
sti vedere i miei occhi liquiefarsi, annegati dalle prime lacrime
che abbia mai conosciuto? Almeno sono di gioia. Ma che stupi-
do! Stavo quasi per vergognarmene: me le sentivo scorrere fra le
dita: guarda; (mostra le dita aperte) e io che cercavo di trattenerle
come un cretino! Va’ a quel paese, vergogna! Voglio ridere e pian-
gere insieme; non capita due volte di sentire quello che provo
adesso. (Bacia la madre su una guancia, Susanna sull’altra).2

MARCELLINA Mio caro!

SUSANNA Caro amico!

IMBRIGLIAPAPERI (asciugandosi gli occhi con un fazzoletto). Beh, insomma! Anch’io sono
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pro-oprio uno scemo!

FIGARO Dolore, adesso sì che posso sfidarti! Prova a colpirmi fra queste
due adorate donne, se osi farlo.

ANTONIO (a Figaro). Niente moine, per favore. In fatto di matrimoni, lei lo
sa, quello dei genitori viene prima in ogni famiglia. E i suoi che
cosa fanno? Si danno o no la mano?

BARTOLO La mano! Mi si possa seccare e cadere giù, se mai dovessi darla
alla madre di un tale furfante!

ANTONIO (a Bartolo). Dunque lei è solo un padre snaturato! (A Figaro). In
questo caso, bello mio, non se ne parla nemmeno.

SUSANNA Ma zio!

ANTONIO E io dovrei dà la figlia de mi’ sorella a questo qui, a un figlio de
nessuno?

IMBRIGLIAPAPERI Che dici, idiota? Siamo tu-utti figli di qualcuno.

ANTONIO Marameo!... Tanto non la sposerà mai. (Esce).

SCENA XIX

BARTOLO, SUSANNA, FIGARO, MARCELLINA, IMBRIGLIAPAPERI.

BARTOLO (a Figaro). E adesso cerca qualcuno che ti adotti. (Fa per uscire).

MARCELLINA (correndo a prendere Bartolo e afferrandolo per la vita, lo riporta indie-
tro). Si fermi, dottore, non se ne vada.

FIGARO (a parte). Non è possibile! Penso davvero che tutti i cretini
d’Andalusia si siano scatenati contro il mio povero matrimonio!

SUSANNA (a Bartolo)3 . Mio bel paparino, è suo figlio.

MARCELLINA (a Bartolo). Ha spirito, talento, bella presenza.

FIGARO (a Bartolo). E non le è costato un soldo.
BARTOLO E i cento scudi che mi ha preso?

MARCELLINA (accarezzandolo). Ci prenderemo tutti cura di lei, papà!

SUSANNA (accarezzandolo). La vorremo tanto bene, papino!

BARTOLO (intenerito). Papà! Paparino! Papino! Ecco che sto diventando an-
cora più scemo del signore. (Indicando Imbrigliapaperi). Mi lascio
andare come un bambino. (Marcellina e Susanna l’abbracciano). Ah,
no! Non ho mica detto di sì. (Si gira). Ma che fine ha fatto il
signor Conte?
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FIGARO Corriamo da lui; strappiamogli l’ultima parola. Se stesse macchi-
nando qualche altro intrigo, bisognerebbe ricominciare tutto da
capo.

TUTTI INSIEME Corriamo, corriamo. (Trascinano fuori Bartolo).

SCENA XX

IMBRIGLIAPAPERI, solo.

Ancora più sce-emo del signore! Queste co-ose così, uno se le
può dire da solo, però... No-on sono per niente educati, i-in que-
sto posto. (Esce).

1 [Nelle rappresentazioni parigine della Comédie Française, quanto segue, fino alla battuta
di Figaro che termina con: “Noi aspetteremo”, è stato tagliato (nota di Beaumarchais)]
2  [Bartolo, Antonio, Susanna, Figaro, Marcellina, Imbrigliapaperi (nota di Beaumarchais)]
3 [Susanna, Bartolo, Marcellina, Figaro, Imbrigliapaperi (nota di Beaumarchais)].
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ATTO QUARTO

La scena rappresenta una galleria adorna di candelabri, lampadari accesi, fiori, ghirlande, in una
parola, addobbata per una festa. Davanti, a destra, sta una scrivania; dietro, una poltrona.

SCENA I

FIGARO, SUSANNA.

FIGARO (tenendola abbracciata per la vita). Ebbene, amore mio, sei conten-
ta? Quella linguetta d’oro di mia madre è riuscita a convertire il
dottore! Malgrado la sua ripugnanza, lui la sposa, e il tuo burbe-
ro zio è stato imbrigliato; c’è solo il signor Conte che continua a
schiumare dalla rabbia, perché alla fine il nostro matrimonio di-
venterà il prezzo del loro. Fatti un po’ una risata su questo bel
risultato!

SUSANNA Hai mai visto niente di più strano?

FIGARO O piuttosto di così divertente. Noi volevamo soltanto strappare
una dote a sua Eccellenza; ed eccocene fra le mani due, e che non
vengono dalle sue. Un’accanita rivale ti perseguitava; io ero tor-
mentato da una furia; e ora rivale e furia si sono trasformate, per
noi, nella più dolce delle madri. Ieri ero come solo al mondo, e
adesso ho tutti e due i miei genitori; lo ammetto, non tanto splen-
didi come quelli che mi ero attribuiti; ma abbastanza buoni per
noi, che non abbiamo la vanità dei ricchi.

SUSANNA Eppure, amico caro, non è accaduta nessuna delle cose che avevi
predisposte e che ci aspettavamo!

FIGARO Piccola mia, il caso ha fatto meglio di tutti quanti noi. Così va il
mondo; lavoriamo, progettiamo, organizziamo ogni cosa in un
modo; la fortuna la risolve nell’altro: e dal conquistatore affamato
che vorrebbe ingoiarsi la terra, fino al pacifico cieco che si lascia
condurre dal cane, siamo tutti il gingillo dei suoi capricci; per
non dire che spesso, nelle sue mire, quello col cane è meglio gui-
dato e meno ingannato dell’altro con tutto il suo seguito. – Quanto
all’adorabile cieco che chiamiamo Amore... (La riprende teneramen-
te per la vita).

SUSANNA Ah! È l’unico che mi interessa!

FIGARO Permetti allora che, prendendo il posto di quella Follia che spes-
so lo guida, io sia il buon cane che lo conduce alla tua porticina;
ed eccoci a casa per tutta la vita.
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SUSANNA (ridendo). L’Amore e te?

FIGARO Io e l’Amore.

SUSANNA E lei, signore, non andrà in cerca di altri alloggi?

FIGARO Se tu mi accogli, neanche mille milioni di spasimanti...

SUSANNA Adesso esageri: dì un po’ la tua brava verità.

FIGARO La verità più vera?

SUSANNA Come sarebbe, cattivone! Ce n’è forse più d’una?

FIGARO Oh! Certo. Ce ne sono di mille specie, da quando si è scoperto
che, col tempo, vecchie follie diventano saggezza, mentre vecchie
bugiole mal coltivate hanno fatto spuntare grandi, grandissime
verità. Ce ne sono di quelle che tutti conoscono senza però osare
divulgare, poiché non si possono dire tutte le verità; ce ne sono di
quelle che tutti vantano senza prestarvi fede, poiché non si può
credere a tutte le verità; ci sono i voti appassionati, le minacce
delle madri, i giuramenti di chi beve, le promesse dei potenti,
l’ultima parola dei nostri mercanti, e così via a non finire. Soltan-
to il mio amore per Susannetta è una verità di buona lega.

SUSANNA Amo la tua allegria, perché è un po’ folle; segno che sei felice. Ma
parliamo dell’appuntamento col Conte.

FIGARO Lasciamolo perdere, piuttosto; per poco non mi costava la mia
Susanna.

SUSANNA Dunque, vuoi cancellarlo?

FIGARO Susannetta, se lei mi ama davvero, mi dia la sua parola d’onore:
che il Conte resti lì ad intirizzirsi; è la punizione che si merita.

SUSANNA Mi è costato molto di più accettare questo appuntamento, che
annullarlo: non parliamone più.

FIGARO È la tua brava verità?

SUSANNA Non sono mica come voi sapientoni! Io ne ho soltanto una.

FIGARO E mi amerai un pochino?

SUSANNA Molto.

FIGARO Non è abbastanza.

SUSANNA Come?

FIGARO Vedi, in fatto d’amore, neanche troppo è abbastanza.

SUSANNA Tutte queste finezze non le capisco, ma io amerò soltanto mio
marito.
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FIGARO Mantieni la promessa, e sarai proprio una bella eccezione. (Fa per
baciarla).

SCENA II

FIGARO, SUSANNA, LA CONTESSA.

LA CONTESSA Ah! Avevo ragione a dirlo; ovunque siano, state pur certi che
sono insieme. Andiamo, Figaro, usurpare un abbraccio, significa
derubare l’avvenire, il matrimonio e lei stesso. Stanno aspettan-
dola, e cominciano a spazientirsi.

FIGARO È vero, signora Contessa, ho perso la testa. Presenterò a tutti le
mie scuse. (Fa per condurre via Susanna).

LA CONTESSA (trattenendola). Arriverà fra un attimo.

SCENA III

SUSANNA, LA CONTESSA.

LA CONTESSA Hai quel che serve per cambiarsi d’abito?

SUSANNA Non serve niente, signora; l’appuntamento è cancellato.

LA CONTESSA Ah! Ha cambiato idea?

SUSANNA È stato Figaro.

LA CONTESSA Ah! Lei vuole ingannarmi!

SUSANNA Bontà divina!

LA CONTESSA Figaro non è uomo da lasciarsi scappare una dote.

SUSANNA Signora! Cosa dice?

LA CONTESSA Dico che insomma, d’accordo con il Conte, ora le secca d’avermi
confidato quello che lui sta progettando. La conosco a menadito.
Mi lasci. (Fa per uscire).

SUSANNA (gettandosi in ginocchio). Santo Dio! Che il cielo ci protegga! Signo-
ra, lei non sa che male fa a Susanna! Dopo tutta la bontà che mi
ha dimostrata, dopo la dote che mi ha offerta!...

LA CONTESSA (rialzandola). Signore... Non so neanch’io quel che dico! Ceden-
domi il tuo posto in giardino, non sarai tu ad andarci, cuor mio;
così mantieni la parola data a tuo marito, e mi aiuti a ritrovare il
mio.
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SUSANNA Che dolore mi ha dato!

LA CONTESSA Sono una sconsiderata. (La bacia sulla fronte). Dove hai appunta-
mento?

SUSANNA (le bacia la mano). Mi ricordo soltanto la parola “giardino”.

LA CONTESSA (indicandole il tavolo). Prendi la penna, e stabiliamo un posto pre-
ciso.

SUSANNA Scrivere a lui!

LA CONTESSA Per forza.

SUSANNA Signora! Almeno sia lei...

LA CONTESSA Mi assumo tutta la responsabilità. (Susanna si siede, la Contessa det-
ta). Nuova canzone, sull’aria... “Che bel tempo farà questa sera,
sotto i grandi castagni... Che bel tempo farà questa sera...”

SUSANNA (scrive). “Sotto i grandi castagni...” E poi?

LA CONTESSA Credi che così non ti capisca?

SUSANNA (rilegge). Giusto. (Piega il biglietto). Come va sigillato?

LA CONTESSA Con una spilla, sbrigati: servirà da risposta. Scrivi sul retro: “Mi
rimandi il sigillo”.

SUSANNA (scrive ridendo). Ah! il sigillo... Questa, signora, è più divertente di
quella del brevetto.

LA CONTESSA (con un ricordo doloroso). Ah!

SUSANNA (si fruga addosso). Ma non ho spille, qui con me!

LA CONTESSA (aprendosi la vestaglia). Prendi questa. (Dal seno le cade a terra il
nastro del paggio). Ah! il mio nastro!

SUSANNA (lo raccoglie). È quello del ladruncolo! E lei ha avuto la crudeltà?...

LA CONTESSA Dovevo forse lasciarglielo al braccio? Sarebbe stato carino! Su, me
lo dia!

SUSANNA La signora non lo porterà più con sé, tutto macchiato di sangue.

LA CONTESSA (riprendendoselo). Andrà benissimo per Fantina. Il primo mazzolino
che mi farà avere...

SCENA IV

UNA PASTORELLA, CHERUBINO vestito da fanciulla, FANTINA e molte ragazze vestite
come lei, con mazzolini di fiori in mano, LA CONTESSA, SUSANNA.
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FANTINA Signora Contessa, ecco le ragazze del villaggio venute a offrirle
dei fiori.

LA CONTESSA (mettendo via rapidamente il nastro). Davvero deliziose. Piccole mie,
mi rincresce di non conoscervi tutte. (Indicando Cherubino). Chi è
quest’incantevole fanciulla dall’aria tanto modesta?

UNA PASTORELLA È una mia cugina, signora Contessa, venuta apposta per le nozze.

LA CONTESSA Molto graziosa. Visto che non posso portare venti mazzolini, fac-
ciamo onore alla forestiera. (Prende il mazzolino di Cherubino e lo
bacia sulla fronte). Arrossisce per un bacio! (A Susanna). Susannetta,
non trovi che assomiglia a qualcuno?

SUSANNA Davvero uguale identico.

CHERUBINO (a parte, con le mani sul cuore). Ah! questo bacio, quanto è andato
lontano!

SCENA V

LE RAGAZZE, CHERUBINO in mezzo a loro, FANTINA, ANTONIO, IL CONTE, LA
CONTESSA, SUSANNA.

ANTONIO Ma signor Conte, le dico che c’è; lo hanno vestito in camera di
mia figlia; tutti i suoi panni sono rimasti là, ed ecco il suo cappel-
lo d’ordinanza, che ho tolto io stesso dal fagotto. (Viene avanti
guardando tutte le ragazze, riconosce Cherubino e gli toglie la cuffia da
donna, facendogli ricadere sulle spalle la treccia dell’acconciatura milita-
re. Gli mette in testa il cappello d’ordinanza e dice:) Ehilà, perdincibacco,
eccolo qua l’ufficiale nostro!

LA CONTESSA (indietreggiando). Cielo!

SUSANNA Bricconcello!

ANTONIO Che le dicevo? È o non è lui?

IL CONTE (furioso). E allora, signora?

LA CONTESSA E allora, signore? Vede bene che sono più sorpresa di lei, e alme-
no altrettanto adirata.

IL CONTE Sì, ma poco fa, questa mattina?

LA CONTESSA In effetti, se continuassi a dissimulare, diventerei colpevole. Sì,
era venuto da me. Avevamo cominciato a organizzare lo scherzo
che queste ragazze hanno appena concluso, e lei ci ha sorpreso
mentre lo stavamo vestendo: ma il suo modo di reagire è così
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impulsivo! Lui è scappato, io mi sono turbata; lo spavento gene-
rale ha fatto il resto.

IL CONTE (con stizza, a Cherubino). Perché non è partito?

CHERUBINO (togliendosi il cappello bruscamente). Signor Conte...

IL CONTE Io punirò la tua disobbedienza.

FANTINA (sventatamente). Ah! Signor Conte, mi ascolti! Tutte le volte che lei
viene a abbracciarmi, lo sa, mi dice sempre: “Se mi vorrai amare,
Fantina mia, ti darò tutto quello che desideri”.

IL CONTE (arrossendo). Io? Una cosa del genere?

FANTINA Sì, signor Conte. Quindi, invece di punire Figaro, me lo dia per
marito, e io le prometto di amarla alla follia.

IL CONTE (a parte). Essere irretito così da un paggio!

LA CONTESSA Ebbene, signor Conte, adesso tocca a lei! La confessione di questa
ragazza, ingenua quanto la mia, dimostra infine due verità: che
quando io le causo qualche inquietudine, è sempre senza volerlo,
mentre lei fa di tutto per aumentare e giustificare le mie.

ANTONIO Anche lei, signor Conte? Diamine! Ci penserò io, a raddrizzarla,
come la sua defunta madre, che è morta... Mica per altro; ma il
fatto è, la signora Contessa lo sa bene, che le ragazzette, quando
diventano grandi...

IL CONTE (sconcertato, a parte). Qui c’è un genio cattivo che volge tutto con-
tro di me!

SCENA VI

LE RAGAZZE, CHERUBINO, ANTONIO, FIGARO, IL CONTE, LA CONTESSA, SU-
SANNA.

FIGARO Signor Conte, se lei trattiene qui le nostre ragazze, non potranno
iniziare né la festa, né le danze.

IL CONTE Lei danzare? Non ci pensi nemmeno. Dopo la caduta di questa
mattina, con quella brutta storta al piede destro.

FIGARO (muovendo la gamba). Mi fa ancora un po’ male; ma non è niente.
(Alle ragazze). Andiamo, belle, andiamo!

IL CONTE (lo gira verso di sé). È stata una vera fortuna che quelle aiuole fosse-
ro di un terriccio così morbido!

FIGARO Una vera fortuna certamente; sennò...

ANTONIO (lo gira verso di sé). Tanto, cadendo giù, s’è rannicchiato.
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FIGARO Uno più bravo, invece, sarebbe rimasto a mezz’aria, no? (Alle ra-
gazze). Vogliamo andare, signorine?

ANTONIO (lo gira verso di sé). E il paggio, nel frattempo, galoppava verso
Siviglia, vero?

FIGARO Galoppava o andava al passo...

IL CONTE (lo gira verso di sé). E il suo brevetto, lei lo aveva in tasca, eh?

FIGARO (un po’ stupito). Naturalmente; ma cos’è questo interrogatorio? (Alle
ragazze). Andiamo, ragazze, su!

ANTONIO (tirando Cherubino per un braccio). Eccone qui una, secondo cui il
mio futuro nipote non è altro che un bugiardo.

FIGARO (sorpreso). Cherubino!... (A parte). Maledetto cicisbeo!

ANTONIO Mi segui, adesso?

FIGARO (cercando tra sé). Ti seguo... ti seguo... Certo! E cosa canta?

IL CONTE (seccamente). Non canta; dice che è stato lui a saltare sulle
violacciocche.

FIGARO (trasognato). Ah! se lo dice lui... può anche darsi. Io non discuto di
quello che non so.

IL CONTE Così voi due?...

FIGARO E perché no? Tutti possono avere la smania di saltare: pensate ai
montoni di Panurge; e poi quando lei è arrabbiato, non c’è nessu-
no che se la senta di rischiare...

IL CONTE Come, due in una volta?

FIGARO Avremme saltato anche in due dozzine. Del resto, cosa importa,
signor Conte, visto che non si è ferito nessuno? (Alle ragazze).
Insomma, volete venire sì o no?

IL CONTE (offeso). Crede che stiamo recitando una commedia? (Si sente un
preludio di fanfara).

FIGARO Ecco il segnale della marcia. Ai vostri posti, belle mie, ai vostri
posti! Andiamo, Susanna, dammi il braccio. (Tutti fuggono via;
Cherubino resta solo, a testa bassa).

SCENA VII

CHERUBINO, IL CONTE, LA CONTESSA.

IL CONTE (guardando uscire Figaro). Si è mai visto qualcuno più sfacciato? (Al

programma_copione.p65 18/10/2007, 16.39132



133

paggio). Quanto a lei, che fa tanto il vergognoso, vada a rivestirsi
di corsa, signor sornione, e faccia in modo che non la incontri più
per tutta la sera.

LA CONTESSA Sarà molto dispiaciuto.

CHERUBINO (con aria stordita). Dispiaciuto? Mi porto sulla fronte una felicità
che basterebbe per cento anni e più di prigione. (Si mette il cappello
e fugge via).

SCENA VIII

IL CONTE, LA CONTESSA. (La Contessa agita il ventaglio con forza, senza parlare).

IL CONTE Che cosa ha sulla fronte, per essere tanto felice?

LA CONTESSA (imbarazzata). Forse... il suo primo cappello d’ufficiale; per i bam-
bini tutto diventa un gioco. (Fa per andarsene).

IL CONTE Lei non resta, Contessa?

LA CONTESSA Non mi sento troppo bene, lo sa.

IL CONTE Solo un istante, per la sua protetta, o dovrò immaginare che è
arrabbiata.

LA CONTESSA Ecco i due cortei nuziali; sediamoci, allora, e accogliamoli.

IL CONTE (a parte). Anche i cortei nuziali! Bisogna sopportare ciò che non
possiamo impedire. (Il Conte e la Contessa si siedono a un lato della
galleria).

SCENA IX

IL CONTE, LA CONTESSA, seduti; la musica suona “Follie di Spagna” a tempo di marcia (Sin-
fonia).

MARCIA
I guardia-caccia, col fucile in spalla.
L’ALGUAZIL. I PROBIVIRI. IMBRIGLIAPAPERI.
I CONTADINI E LE CONTADINE, in abiti da festa.
DUE RAGAZZE, con il tocco verginale ornato di piume bianche.
ALTRE DUE, col velo bianco.
ALTRE DUE, con i guanti e il mazzolino al fianco.
ANTONIO, dà la mano a SUSANNA, come colui che la dà in sposa a FIGARO.
ALTRE RAGAZZE, portano un altro tocco, un altro velo, un altro mazzolino bianco, simili ai
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precedenti, per MARCELLINA.
FIGARO dà la mano a MARCELLINA, come colui che deve concederla in sposa al DOTTORE, il
quale chiude il corteo, con un gran mazzo di fiori al fianco. Passando davanti al Conte, le ragazze
consegnano ai domestici tutti i capi d’abbigliamento destinati a SUSANNA e MARCELLINA.
I CONTADINI E LE CONTADINE, allineati su due colonne ai lati del salone, ballano una
ripresa di fandango (aria) con le nacchere: poi la musica suona il ritornello del duetto, durante il quale
ANTONIO conduce, davanti al CONTE, SUSANNA, che si inginocchia.
Mentre il CONTE le mette il tocco e il velo, dandole il mazzo di fiori, due ragazze cantano il seguente
duetto (aria):

Giovane sposa, canta i meriti e la gloria
Di chi cede i diritti su te, pio e virtuoso:
Preferendo al piacere la più alta vittoria,
Ti rende casta e pura in mano al dolce sposo.

SUSANNA è inginocchiata, e, durante gli ultimi versi del duetto, tira il CONTE per il mantello,
mostrandogli il biglietto che ha in mano, dalla parte degli spettatori; poi si porta la mano alla testa;
mentre il CONTE finge di aggiustarle il tocco, SUSANNA gli dà il biglietto.
Il CONTE se lo mette furtivamente nella tasca interna; concluso il duetto, la fidanzata si rialza e gli
fa una profonda riverenza.
FIGARO viene a riceverla dalle mani del CONTE, e si ritira con lei all’altro lato del salone, vicino
a Marcellina. (Nel frattempo, si balla un’altra ripresa di fandango).
Impaziente di leggere il biglietto ricevuto, il CONTE avanza verso il bordo del palcoscenico ed estrae il
foglio dalla tasca interna; ma tirandolo fuori fa il gesto d’essersi punto dolorosamente un dito; lo scuote,
lo preme, lo succhia, e, guardando il foglio sigillato con una spilla, dice:

IL CONTE (mentre parla, l’orchestra suona pianissimo, come farà quando sarà la
volta di Figaro). Queste maledette donne! ficcano le loro spille
dappertutto! (La getta a terra, poi legge il biglietto e lo bacia).

FIGARO (che ha visto tutto, dice a sua madre e a Susanna): È un biglietto
amoroso che qualche ragazzetta gli avrà fatto scivolare in mano,
passando. Era sigillato con una spilla che l’ha punto atrocemente.

Riprendono le danze: il Conte, che ha letto il biglietto, lo gira: vi legge
l’invito a rimandare il sigillo come risposta. Cerca per terra e infine ritrova
la spilla, che si appunta alla manica.

FIGARO (a Susanna e Marcellina). Tutto ci è caro, di un oggetto amato.
Eccolo che raccoglie la spilla. Ah! è davvero una testa matta!

(Nel frattempo, Susanna fa segni d’intelligenza con la Contessa. Le danze terminano; ricomincia il
ritornello del duetto).
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Figaro conduce Marcellina al Conte, come aveva già fatto con Susanna; nell’istante in cui il Conte
prende il tocco e si sta per intonare il duetto, la festa viene interrotta dalle grida seguenti:

L’USCIERE (sulla porta, gridando). Fermatevi, signori! Non potete entrare tut-
ti... Guardie! Guardie, a me! (Le guardie accorrono alla porta).

IL CONTE (alzandosi). Che c’è?

L’USCIERE Signor Conte, è il signor Basilio; siccome cammina cantando, lo
ha seguito tutto il villaggio.

IL CONTE Che entri da solo.

LA CONTESSA Mi permetta di ritirarmi.

IL CONTE Non dimenticherò la sua gentilezza.

LA CONTESSA Susanna!... Tornerà subito. (A parte, a Susanna). Andiamoci a cam-
biare. (Esce con Susanna).

MARCELLINA Arriva sempre per rovinare tutto.

FIGARO Ah! Ma adesso gli farò cambiare tono!

SCENA X

TUTTI GLI ATTORI PRECEDENTI, tranne la Contessa e Susanna; BASILIO con la chitarra;
ACCHIAPPASOLE.

BASILIO entra cantando sull’aria del vaudeville finale. (Aria).

Cuori tanto sensibili e fedeli
Che usate l’incostanza criticare,
Basta con tanti gemiti crudeli:
È poi davvero un crimine cambiare?
Se Amore ha l’ali fatte per i cieli,
Come potrebbe mai non svolazzare?
Come potrebbe mai non svolazzare?
Come potrebbe mai non svolazzare?

FIGARO (andandogli incontro). Sì, è proprio per questo che ha due ali sulla
schiena. Amico mio, che cosa intende dire con la sua musica?

BASILIO (indicando Acchiappasole). Che dopo aver provato la mia obbedien-
za al signor Conte divertendo costui, degno rappresentante della
sua compagnia, potrò a mia volta chiedergli giustizia.

ACCHIAPPASOLE Bah! Signò, a me non m’ha divertito per niente: co’ tutti quegli
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stracci di motivetti...

IL CONTE Insomma, Basilio, che cosa desidera?

BASILIO Quello che mi appartiene, signor Conte: la mano di Marcellina; e
vengo per oppormi...

FIGARO (avvicinandosi). È da molto che il signore non vede la faccia di un
pazzo?

BASILIO Lo sto facendo adesso, signore.

FIGARO Dato che i miei occhi le servono così bene da specchio, vi studi
dentro l’effetto della mia previsione. Se lei si azzarda a avvicinarsi
alla signora...

BARTOLO (ridendo). Perché mai? Lascialo parlare.

IMBRIGLIAPAPERI (avanzando fra i due). Ma vi pa-are che due amici?...

FIGARO Amici noi?

BASILIO Che sbaglio!

FIGARO (rapidamente). Perché compone sciocche arie da cappella?

BASILIO E lui, versi da giornalista?

FIGARO (rapidamente). Un musicista da trattoria!

BASILIO (rapidamente). Un chiacchierone da gazzetta!

FIGARO (rapidamente). Pedante da oratorio!

BASILIO (rapidamente). Galoppino diplomatico!

IL CONTE (seduto). Insolenti tutti e due!

BASILIO Mi manca sempre di rispetto.

FIGARO Proprio così, se mai fosse possibile!

BASILIO Va a dire in giro che sono uno scemo.

FIGARO Mi ha scambiato per un’eco?

BASILIO Mentre non c’è cantante che il mio talento non abbia passato al
vaglio.

FIGARO Al raglio.

BASILIO E adesso ricomincia!

FIGARO E perché no, se è vero? Sei forse un principe, perché io debba
adularti? Sopporta la verità, briccone, visto che non hai di che
pagare un bugiardo; se invece temi che io te la dica, perché mi
vieni a rovinare le nozze?

BASILIO (a Marcellina). Mi aveva o no promesso di darmi la sua mano, se
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non si fosse accasata entro quattro anni?

MARCELLINA Ma a quale condizione l’ho promesso?

BASILIO Che se lei avesse ritrovato un certo figlio perso, io avrei accondi-
sceso ad adottarlo.

TUTTI INSIEME È stato ritrovato.

BASILIO Meno male!

TUTTI INSIEME (indicando Figaro). Eccolo qui!

BASILIO (indietreggiando per lo spavento). Ho visto il diavolo!

IMBRIGLIAPAPERI (a Basilio). E lei ri-inuncerebbe alla sua cara madre?

BASILIO Si potrebbe immaginare qualcosa di peggio che essere considera-
to il padre di un simile impiastro?

FIGARO Stai scherzando? Esserne creduto il figlio!

BASILIO (indicando Figaro). Dato che qui il signore ormai è diventato qual-
cuno, io dichiaro, quanto a me, di non contare più niente. (Esce).

SCENA XI

TUTTI GLI ATTORI PRECEDENTI, tranne BASILIO.

BARTOLO (ridendo). Ah! Ah! Ah!

FIGARO (saltando di gioia). Insomma, finalmente avrò mia moglie!

IL CONTE (a parte). E io la mia amante! (Si alza).

IMBRIGLIAPAPERI (a Marcellina). E tu-utti sono felici e contenti.

IL CONTE Fate preparare i contratti: li firmerò.

TUTTI Evviva! (Escono).

IL CONTE Ho bisogno di un’ora di riposo. (Fa per uscire con gli altri).

SCENA XII

ACCHIAPPASOLE, FIGARO, MARCELLINA, IL CONTE.

ACCHIAPPASOLE (a Figaro). E io vado a dare una mano per preparare i fuochi d’ar-
tificio sotto i grandi castagni, come m’hanno chiesto.

IL CONTE (tornando indietro di corsa). Chi è quell’idiota che te l’ha ordinato?
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FIGARO Che male c’è?

IL CONTE (vivacemente). E la Contessa, che non sta bene, come potrà vederli?
Bisogna sistemarli sulla terrazza, proprio davanti al suo apparta-
mento.

FIGARO Hai sentito, Acchiappasole? Sulla terrazza.

IL CONTE Sotto i grandi castagni! Bel capolavoro! (Andandosene, a parte).
Stavano per darmi fuoco all’appuntamento!

SCENA XIII

FIGARO, MARCELLINA.

FIGARO Quanta sollecitudine per sua moglie! (Fa per uscire).

MARCELLINA (fermandolo). Due parole, figlio mio. Voglio avere la coscienza a
posto nei tuoi confronti: un sentimento fuori posto mi aveva reso
ingiusta verso la tua incantevole fidanzata; supponevo che fosse
d’accordo col Conte, benché avessi saputo da Basilio che lo aveva
sempre respinto.

FIGARO Lei conosceva sua figlio tanto male da credere che questi impulsi
femminili potessero turbarlo. Sfido la più astuta di tutte a raggi-
rarmi.

MARCELLINA È sempre bello pensarlo, figlio mio. La gelosia...

FIGARO. ... È solo la sciocca figlia dell’orgoglio, oppure la malattia di un
pazzo. Oh! Su questo, cara mamma, ho una filosofia... impertur-
babile; e se un giorno Susanna dovesse tradirmi, la perdono sin
d’ora; per farlo, avrà dovuto lavorare molto... (Si gira e scorge
Fantina, che sta cercando qua e là).

SCENA XIV

FIGARO, FANTINA, MARCELLINA.

FIGARO Ehi! la mia cuginetta ci ascolta!

FANTINA Oh! Questo poi no: dicono che sia maleducazione.

FIGARO È vero; ma siccome risulta utile, una cosa tira l’altra.

FANTINA Stavo guardando se c’era qualcuno.

FIGARO Già ha imparato a mentire, questa bricconcella! Sa bene che lui

programma_copione.p65 18/10/2007, 16.39138



139

non può stare qui.

FANTINA Ma lui chi?

FIGARO Cherubino.

FANTINA Non lo sto mica cercando, perché so bene dov’è; cerco mia cugina
Susanna.

FIGARO E che vuole da lei, la mia cuginetta?

FANTINA A lei lo dirò, cugino. – È... è soltanto una spilla che le voglio
ridare.

FIGARO (vivacemente). Una spilla! Una spilla!... E da parte di chi, furfante?
Alla sua età, già fa un mestie... (Si riprende e dice con dolcezza). Già fa
molto bene tutto ciò a cui si dedica, Fantina; e la mia cuginetta è
talmente cortese...

FANTINA Con chi ce l’ha, allora, per arrabbiarsi tanto? Me ne vado.

FIGARO (fermandola). No, no, scherzavo. Ascolta: la tua spilletta è quella
che il signor Conte ti ha detto di riportare a Susanna, e che servi-
va per sigillare un foglietto che lui aveva in mano: come vedi,
sono al corrente di tutto.

FANTINA E allora perché lo domanda, se lo sa così bene?

FIGARO (cercando tra sé). È che mi diverte sapere come ha fatto il signor
Conte a incaricarti della faccenda.

FANTINA (ingenuamente). Proprio come ha detto lei: “Ascolta, Fantina: riporta
questa spilla alla tua bella cugina, e dille solo che è il sigillo dei grandi
castagni”.

FIGARO Dei grandi?

FANTINA Castagni. Vero è che poi ha aggiunto: “Attenta che non ti veda nessu-
no...”

FIGARO Bisogna ubbedire, cugina mia: per fortuna nessuno l’ha vista.
Dunque sbrighi per bene la sua faccenda, e dica a Susanna soltan-
to quello che il signor Conte le ha ordinato.

FANTINA E che altro dovrei dirle? Mio cugino mi prende per una bambina.
(Esce saltando).

SCENA XV
FIGARO, MARCELLINA.

FIGARO Ebbene, madre mia?
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MARCELLINA Ebbene, figlio mio?

FIGARO (come soffocando). Per una questione così!... Ci sono certe cose!...

MARCELLINA Certe cose? Ma che c’è?

FIGARO (con le mani sul petto). Quello che ho appena sentito, madre mia, ce
l’ho qui come un piombo.

MARCELLINA (ridendo). Allora, quel tuo cuore pieno di baldanza era soltanto un
pallone gonfiato! Con una spilla è già finito tutto!

FIGARO (infuriato). Ma quella spilla, madre mia, è quella che ha raccolto
lui!...

MARCELLINA (ricordando ciò che Figaro aveva detto prima). Oh! La gelosia! Su que-
sto, cara mamma, ho una filosofia... imperturbabile; e se un gior-
no Susanna dovesse ingannarmi, la perdono...

FIGARO (vivacemente). Oh, madre mia! Si parla come si sente: chiamate il
più gelido fra i giudici a difendere la propria causa, e poi vedrete
come interpreta la legge! – Ora capisco perché il Conte ce l’aveva
tanto con quei fuochi d’artificio! Quanto alla ragazza con le
spillette, madre, non pensi di averla fatta franca, lei e i suoi casta-
gni! Se il matrimonio è già piuttosto in là per giustificare la mia
collera, in compenso non lo è abbastanza perché io non possa
sposarne un’altra, e abbandonarla...

MARCELLINA Bella conclusione! Ma sì, roviniamo tutto per un sospetto. Spie-
gami una cosa: chi ti dice che lei stia prendendo in giro te e non
il Conte? L’hai forse studiata a fondo, per condannarla senza ap-
pello? Sei sicuro che andrà davvero sotto quegli alberi? E sai con
quale intenzione? Cosa dirà, e cosa farà, una volta lì? Ti credevo
più bravo a giudicare!

FIGARO (baciandole la mano con rispetto). Ha ragione, madre; ha ragione,
ragione, mille volte ragione! Ma concediamo qualcosa alla natu-
ra, mamma; ci tornerà buono più tardi. In effetti, prima di accu-
sare e di agire, riflettiamo. So dov’è l’appuntamento. Addio, ma-
dre mia. (Esce).

SCENA XVI

MARCELLINA, sola.

Addio. Anch’io so dov’è. Adesso, dopo averlo calmato, vegliamo
sui piani di Susanna, o piuttosto, avvertiamola; è una creatura
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così graziosa! Ah! quando l’interesse personale non ci aizza le une
contro le altre, come siamo portate a sostenere il nostro povero
sesso avvilito, contro quel fiero, quel terribile... (ridendo) e tutta-
via un po’ sciocco sesso maschile!
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ATTO QUINTO

La scena rappresenta uno spiazzo circondato da castagni, in un parco; due padiglioni, chioschi o
tempietti da giardino, a destra e a sinistra; il fondo è costituito da una radura adorna di piante; sul
davanti, un sedile coperto d’erba. La scena è immersa nel buio.

SCENA I

FANTINA, sola, tenendo in una mano due biscotti e un’arancia, e nell’altra una lanterna di carta
accesa.

Nel padiglione a sinistra, ha detto. È questo qui. – E se adesso
non venisse? La mia particina... Quei maleducati della dispensa
non volevano darmi neanche un’arancia e due biscotti! Per chi,
signorina? – Per chi? beh, per qualcuno. – Oh! Questo lo sappia-
mo. – E anche se fosse? Dovrebbe forse morire di fame solo per-
ché il signor Conte non vuole vederlo? Intanto, però, tutto que-
sto mi è costato un bel bacio sulla guancia!... Chissa? magari me
lo renderà lui stesso. (Scorgendo Figaro venuto a controllarla, lancia
un grido). Ah! (Fugge via, ed entra nel padiglione alla sua sinistra).

SCENA II

FIGARO, con un gran mantello sulle spalle e un largo cappello calato sugli occhi, BASILIO, AN-
TONIO, BARTOLO, IMBRIGLIAPAPERI, ACCHIAPPASOLE, GRUPPO DI DOMESTI-
CI E LAVORATORI.

FIGARO (dapprima solo). È Fantina! (Fissa attentamente gli altri man mano che
arrivano, e dice in tono scontroso). Buongiorno, signori; buonasera: ci
siete tutti?

BASILIO Tutti quelli a cui hai raccomandato di venire qui.

FIGARO Che ore sono, più o meno?

ANTONIO (guardando in aria). Dovrebbe già essere spuntata la luna.

BARTOLO Ehi! Che tenebrosi piani stai preparando? Ha l’aria di un cospira-
tore!

FIGARO (agitandosi). Vi prego! Non siete stati forse riuniti al castello per
una cerimonia nuziale?

IMBRIGLIAPAPERI Ce-ertamente.
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ANTONIO Stavamo andando laggiù, nel parco, ad aspettare un segnale per
la tua festa.

FIGARO Non serve andare così lontano, signori; è proprio qui, sotto que-
sti castagni, che tutti noi dobbiamo festeggiare l’onesta fidanzata
che sto per sposare, e il leale signore che l’ha destinata a se stesso.

BASILIO (ricordandosi della giornata trascorsa). Ah! Ho capito di cosa si trat-
ta. Ritiriamoci, datemi retta: c’è di mezzo un appuntamento; ve
lo racconterò dopo, qui dietro.

IMBRIGLIAPAPERI (a Figaro). Ri-itorneremo.

FIGARO Quando mi sentirete chiamare, accorrete al più presto; dopo di
che, dite tutto il male di Figaro che vorrete, se non vi farà vedere
qualcosa di bello.

BARTOLO Ricordati che il saggio non fa affari con i potenti.

FIGARO Me ne ricorderò.

BARTOLO E che il loro ceto gli dà un sacco di punti di vantaggio.

FIGARO Senza contare poi la loro abilità, che lei dimentica. Ma si ricordi
anche che chi si fa agnello, il lupo se lo mangia.

BARTOLO Ben detto.

FIGARO E che mi chiamo di Marciallegra, in virtù dei diritti della mia
onorata madre.

BARTOLO Ha il diavolo in corpo.

IMBRIGLIAPAPERI Da-avvero.

BASILIO (a parte). Possibile che il Conte e Susanna si siano messi d’accordo
senza di me? Non sono affatto offeso per la scenata.

FIGARO (ai domestici). Quanto poi a quelli a cui ho già dato gli ordini,
illuminatemi bene qui intorno, furfanti; altrimenti, mannaggia
alla miseria nera, se solo ne acchiappo uno per il braccio... (Scuote
con forza il braccio di Acchiappasole).

ACCHIAPPASOLE (se ne va gridando e piangendo). A, a, o, oh! Maledetto bruto!

BASILIO (andandosene). Il cielo la assista, signor sposo. (Escono).

SCENA III

FIGARO, solo, camminando nell’oscurità, esclama col tono più cupo:

Oh donna! donna! donna! Essere debole e ingannatore!... se nes-
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suna creatura può sottrarsi al suo istinto, il tuo è dunque quello
di tradire?... Dopo avermi ostinatamente rifiutato, quando la scon-
giuravo davanti alla padrona; nel momento stesso in cui mi dà la
sua parola, nel bel mezzo della cerimonia... Quel perfido rideva,
mentre leggeva! E io, come un idiota... No, signor Conte, lei non
l’avrà... non l’avrà. Pensa d’essere un genio, solo perché è un gran
signore? Nobiltà, patrimonio, gradi, cariche, sono cose che ren-
dono talmente altezzosi! Ma cosa ha fatto per meritare tanto? Si è
data la pena di nascere, nient’altro. Per il resto, uomo alquanto
ordinario; mentre io, perbacco! Perso nella folla oscura, soltanto
per sopravvivere ho dovuto ricorrere a più calcoli e scienza di
quelli necessari a governare in cento anni tutte le Spagne: e lei
vorrebbe gareggiare con me... Viene qualcuno... è lei... no, non è
nessuno. – La notte è nera come la pece, ed eccomi qui a fare lo
sciocco mestiere di marito, anche se non lo sono che a metà. (Si
siede su una panca). Esiste un destino più bizzarro del mio? Figlio
di non so chi, rapito dai banditi, allevato fra loro, me ne disgusto
e voglio abbracciare una carriera onesta; eppure vengo ovunque
respinto! Imparo la chimica, la farmacia, la chirurgia, e tutto il
credito di cui gode un gran signore riesce appena a mettermi in
mano una lancetta da veterinario! – Stanco di rattristare povere
bestie ammalate, scelgo il mestiere opposto, e mi getto a corpo
morto nel teatro: meglio sarebbe stato se mi fossi messo una pie-
tra al collo! Butto giù una commedia sul genere di quelle am-
bientate nei serragli. Come autore spagnolo, credo di poter scher-
nire Maometto senza troppi scrupoli: quando ecco che un inviato
di... non so dove, si lamenta del fatto che i miei versi offendono la
Sublime Porta, la Persia, una parte della penisola indiana, tutto
l’Egitto, nonché i reami di Barca, di Tripoli, di Tunisi, di Algeri e
del Marocco: così la mia commedia viene data alle fiamme, per far
piacere a quegli stessi principi maomettani dei quali neanche uno,
immagino, sappia leggere, e che, peraltro, ce le suonano di santa
ragione chiamandoci: cani di cristiani. - Non potendo avvilire lo
spirito, ci si vendica maltrattandolo. – Avevo le guance scavate,
la pigione arretrata: vedevo già arrivare da lontano l’orribile uffi-
ciale giudiziario con la penna infilata nella parrucca: tremando,
mi scervello. Quando ecco che nasce una discussione sulla natura
delle ricchezze; e poiché, brava gente, non è necessario avere le
cose per parlarne, così, pur non avendo un soldo, scrivo sul valore
del denaro e sul suo ricavato netto; immediatamente, dal fondo
di una carrozza, vedo abbassarsi per me il ponte levatoio di una
fortezza, alla cui entrata lasciai la speranza e la libertà. (Si alza).
Ah, questi potenti da strapazzo, che ordinano il male con tanta
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indifferenza! Come vorrei averne uno tra le mani, dopo che una
bella disgrazia gli avesse fatto smaltire l’orgoglio! Gli direi... che
le sciocchezze stampate hanno importanza solo dove se ne impe-
disce il corso; che, senza libertà di biasimo, non può esistere elo-
gio lusinghiero; e che solo gli uomini piccoli temono i piccoli
scritti. (Si rimette a sedere). Stanchi di nutrire un ospite così oscuro,
un bel giorno mi rimettono in mezzo alla strada; e siccome biso-
gna pranzare anche se non si sta più in prigione, faccio di nuovo
la punta alla mia penna e chiedo in giro qual è il tema del giorno:
mi dicono che a Madrid, mentre mi ero ritirato per motivi econo-
mici, si è instaurato un regime di libertà sulla vendita dei prodot-
ti, che si estende fino a quelli della stampa; e che, purché nei miei
scritti non parli né dell’autorità, né del culto, né della politica, né
della morale, né delle persone altolocate, né degli istituti di cre-
dito, né dell’Opera, né degli altri spettacoli, né di gente che conti
qualcosa, posso stampare liberamente tutto, sotto il controllo di
due o tre censori. Per approfittare di questa dolce libertà, annun-
cio l’uscita di un periodico, e credendo di non pestare i piedi a
nessuno, lo intitolo Giornale inutile. Zacchete! Vedo levarsi contro
di me mille poveri diavoli di scribacchini; così, mi fanno chiude-
re i battenti, e mi ritrovo da capo senza lavoro! Mentre già stavo
per cadere nella disperazione, pensano a me per un impiego; di-
sgraziatamente, mi andava proprio a pennello: era libero un po-
sto di contabile, lo ebbe un ballerino. Ormai non mi restava che
rubare; decisi di tenere il banco a faraone: a quel punto, brava
gente, avreste dovuto vedere! Ceno in città, e le cosiddette perso-
ne come si deve mi aprono gentilmente le loro case, trattenendo per
sé i tre quarti del ricavato. Avrei potuto facilmente tirarmi su;
cominciavo addirittura a capire che, per fare fortuna, il saperci
fare conta più del sapere. Ma siccome intorno a me tutti rubavano
a man bassa, pretendendo di essere onesto, dovetti per forza peri-
re di nuovo. Il colpo fu tale, da farmi abbandonare il mondo, e
venti braccia d’acqua stavano già per separarmene, quando un
dio caritatevole mi richiama alla mia condizione primitiva. Ri-
prendo il mio astuccio e il mio cuoio inglese;  dopo di che, la-
sciando in mezzo alla strada la vergogna, troppo pesante da por-
tare a piedi, e abbandonando il fumo agli sciocchi che ne se nu-
trono, giro per le città facendo barba e capelli, e finalmente vivo
senza preoccupazioni. Un gran signore passa per Siviglia; mi ri-
conosce, io lo faccio sposare; e come premio per avergli fatto avere
moglie grazie a tante premure, lui prova a soffiarmi la mia! Se-
guono intrighi e tempeste. Sul punto di cadere in un abisso,
proprio nel momento in cui sto per sposare mia madre, saltano
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fuori uno dopo l’altro i miei genitori. (Si alza accalorandosi). Ci si
accapiglia: è lei, è lui, sono io, sei tu, no, non siamo noi; ma
insomma, chi? (Ricade a sedere). Che bizzarra serie di avvenimenti!
Come mi sono accaduti? Perché queste cose e non altre? Chi le ha
appuntate sulla mia testa? Costretto a percorrere la strada che ho
imboccata senza saperlo, e dalla quale uscirò senza volerlo, l’ho
cosparsa di tutti i fiori che la mia allegria mi ha concesso: e notate
che dico la “mia” allegria, senza sapere se essa mi appartiene più
di tutto il resto, né avere idea di cosa sia quell’”io” di cui mi
occupo: un insieme informe di parti sconosciute; o un povero
essere imbecille; un animaletto bizzarro; un giovanotto avido di
piaceri, che possiede ogni gusto per godere e fa tutti i mestieri
per vivere; qui padrone, là servitore, secondo il capriccio della
fortuna; ambizioso per vanità, laborioso per necessità, ma pigro...
con voluttà! Oratore a seconda del pericolo; poeta per svago;
musicista all’occasione; innamorato a folli vampate; ho visto tut-
to, fatto tutto, provato tutto. Poi l’illusione è andata in pezzi, e
troppo disincantato... Disincantato...! Susanna, Susanna, Susan-
na! Quanto mi fai soffrire!... Sento dei passi... viene qualcuno.
Ecco il momento della crisi. (Si ritira vicino alla prima quinta alla
sua destra).

SCENA IV

FIGARO, LA CONTESSA con gli abiti di Susanna, SUSANNA con quelli della Contessa,
MARCELLINA.

SUSANNA (sottovoce alla Contessa). Sì, Marcellina mi ha detto che Figaro sa-
rebbe venuto.

MARCELLINA C’è già, infatti; abbassa la voce.

SUSANNA Così, uno ci ascolta, e l’altro sta per venirmi a cercare. Comincia-
mo.

MARCELLINA Per non perdere una parola, vado a nascondermi nel padiglione.
(Entra nel padiglione dove è entrata Fantina).

SCENA V

FIGARO, LA CONTESSA, SUSANNA.

SUSANNA (ad alta voce). Ma la signora trema! Ha forse freddo?
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LA CONTESSA (ad alta voce). La serata è gelida, preferisco ritirarmi.

SUSANNA (ad alta voce). Se la signora non ha bisogno di me, prenderei un
po’ d’aria sotto questi alberi.

LA CONTESSA (ad alta voce). Piuttosto prenderai l’umidità.

SUSANNA (ad alta voce). Ci sono abituata.

FIGARO (a parte). Ah, sì! L’umidità! Come no! (Susanna si ritira vicino alla
quinta, dal lato opposto a quello di Figaro).

SCENA VI

FIGARO, CHERUBINO, IL CONTE, LA CONTESSA, SUSANNA. (Figaro e Susanna sul
davanti, collocati ai due estremi della scena)

CHERUBINO (in divisa da ufficiale, arriva cantando allegramente la ripresa dell’aria
della romanza). La, la, la, ecc.

Avevo una madrina
Che amai d’amor sincero.

LA CONTESSA (a parte). Il paggio!

CHERUBINO (fermandosi). Qui c’è qualcuno in giro; raggiungiamo di corsa il
nascondiglio dove la piccola Fantina... Ma è una donna!

LA CONTESSA (ascoltando). Ah, santi numi!

CHERUBINO (si inchina guardando lontano). Sbaglio o...? Da quel copricapo a
piume che si disegna lontano nel crepuscolo, mi sembra che sia
Susannetta.

LA CONTESSA (a parte). Se arrivasse il Conte!... (Il Conte appare sul fondo).

CHERUBINO (si avvicina e prende la mano della Contessa, che si difende). Si, è pro-
prio quell’incantevole ragazza che si chiama Susannetta. Eh! Come
potrei non riconoscere la dolcezza di questa mano, il lieve tremito
che l’ha afferrata, e soprattutto i battiti del mio cuore! (Fa per
accostarsi al petto il dorso della mano della Contessa, che però la ritrae).

LA CONTESSA (sottovoce). Se ne vada!

CHERUBINO E se fosse stata la compassione, a condurti apposta in questo an-
golo del parco dove mi sono nascosto dal pomeriggio?

LA CONTESSA Sta per venire Figaro.
IL CONTE (venendo avanti dice, a parte). Non è Susanna, quella?
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CHERUBINO (alla Contessa). Non temo affatto Figaro, perché tu non stai aspet-
tando lui.

LA CONTESSA E chi, allora?

IL CONTE (a parte). Sta con qualcuno.

CHERUBINO È il signor Conte, briccona, che ti ha chiesto questo appunta-
mento stamattina, mentre ero dietro la poltrona.

IL CONTE (a parte, infuriato). Ancora quel paggio infernale!

FIGARO (a parte). E poi dicono che non bisogna stare ad ascoltare!

SUSANNA (a parte). Piccolo chiacchierone!

LA CONTESSA (al paggio). Mi faccia la cortesia di ritirarsi.

CHERUBINO Non prima di aver almeno ricevuto il premio della mia ubbidien-
za.

LA CONTESSA (spaventata). E lei pretenderebbe?...

CHERUBINO (con fuoco). Per prima cosa venti baci tuoi, e dopo altri cento da
parte della tua padrona.

LA CONTESSA E lei oserebbe?...

CHERUBINO Oh! Certo che oserò. Tu prendi il suo posto con il signor Conte;
io quello del Conte con te: così chi ci va di mezzo è Figaro.

FIGARO (a parte). Che furfantello!

SUSANNA (a parte). Spudorato come un paggio! (Cherubino fa per abbracciare
la Contessa; il Conte si mette fra i due e riceve il bacio).

LA CONTESSA (ritirandosi). Ah! Cielo!

FIGARO (a parte, accorgendosi del bacio). Stavo per sposare proprio una brava
ragazzetta! (Resta in ascolto).

CHERUBINO (Tastando gli abiti del Conte. A parte). Ma è il signor Conte! (Fugge
nel padiglione dove sono già entrate Fantina e Marcellina).

SCENA VII

FIGARO, IL CONTE, LA CONTESSA, SUSANNA.

FIGARO (avvicinandosi). Vengo a...
IL CONTE (credendo di parlare al paggio). Questo per evitare un altro bacio...

(Crede di dargli uno schiaffo).
FIGARO (che è a portata di mano, lo riceve). Ah!
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IL CONTE ... In ogni caso, ecco pagato il primo.

FIGARO (a parte, si allontana fregandosi la guancia). Nemmeno ad ascoltare,
ci si guadagna sempre.

SUSANNA (ridendo forte, dall’altro lato della scena). Ah! ah! ah! ah!

IL CONTE (alla Contessa, scambiandola per Susanna). Chi ci capisce niente, con
quel paggio! Riceve il peggiore degli schiaffi, e scappa via riden-
do a crepapelle.

FIGARO (a parte). Fosse questo, ad affliggerlo!...

IL CONTE Insomma, non potrò più fare un passo!... (Alla Contessa). Comun-
que, lasciamo perdere queste bizzarrie; finirebbero per rovinarmi
il piacere di stare con te in questa radura.

LA CONTESSA (imitando il modo di parlare di Susanna). Lo sperava davvero?

IL CONTE Dopo il tuo ingegnoso biglietto? (Le prende la mano). Ma stai tre-
mando!

LA CONTESSA Ho avuto paura.

IL CONTE Non l’ho certo preso per privarti di un bacio. (La bacia sulla fron-
te).

LA CONTESSA Che libertà!

FIGARO (a parte). Sfacciata!

SUSANNA (a parte). Incantevole!

IL CONTE (prendendo la mano di sua moglie). Ma che bella pelle, delicata e fine;
ce ne passa, rispetto alla mano della Contessa!

LA CONTESSA (a parte). Ah! Quanto conta essere prevenuti!

IL CONTE Le piacerebbe, avere questo braccio tanto sodo e tornito! E queste
dita, piene di grazia e di malizia!

LA CONTESSA (con la voce di Susanna). Così, l’amore...

IL CONTE L’amore... è solamente il romanzo del cuore: ma la sua storia è
data dal piacere; è lui che mi porta in ginocchio da te.

LA CONTESSA Dunque non l’ama più?

IL CONTE L’amo molto, invece; ma tre anni di unione rendono il matrimo-
nio talmente rispettabile!

LA CONTESSA Cosa vorrebbe da lei?

IL CONTE (accarezzandola). Quello che trovo in te, bellezza mia...

LA CONTESSA Ma lo dica, su.
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IL CONTE. ... Non saprei: forse meno monotonia, modi più provocanti, un
non so che da cui dipende il fascino; talvolta un rifiuto, che so io?
Per il semplice fatto di amarci, le nostre mogli credono di aver
concluso tutto; detto questo, ci amano, ci amano (quando ci ama-
no...), e sono così compiacenti, così continuamente gentili, e sem-
pre, e senza tregua, che una bella sera restiamo sbalorditi nel
ritrovarci sazi, mentre cercavamo d’essere felici.

LA CONTESSA (a parte). Ah! Che lezione!

IL CONTE In realtà, Susannetta, ho pensato mille volte che, se noi inseguia-
mo altrove il piacere che ci sfugge con loro, è solo perché esse non
studiano abbastanza l’arte di alimentare il nostro piacere, di rin-
novarsi in amore, di rianimare, per così dire, il fascino del loro
possesso attraverso quello della varietà.

LA CONTESSA (punta sul vivo). Insomma, le mogli hanno solo doveri?...

IL CONTE (ridendo). E gli uomini no? Vogliamo cambiare il corso della natu-
ra? Il nostro compito, per quanto ci riguarda, fu quello di con-
quistarle; il loro...

LA CONTESSA Il loro?...

IL CONTE È di saperci tenere: lo si dimentica troppo spesso.

LA CONTESSA Non sarà certo io a dimenticarlo.

IL CONTE Né io.

FIGARO (a parte). Né io.

SUSANNA (a parte). Né io.

IL CONTE (prendendo la mano di sua moglie). Sento l’eco, qui; parliamo più
piano. Tu non hai alcun bisogno di pensarci; l’amore ti ha fatta
così vivace e bella! Se fossi appena un po’ più capricciosa, saresti
la più irresistibile amante! (La bacia sulla fronte). Susanna mia, un
castigliano ha una sola parola. Ecco l’oro promesso per riscattare
il diritto, ormai perso, sul delizioso momento che mi concederai.
Tuttavia, siccome la tua grazia non ha prezzo, vi aggiungerò que-
sto brillante, che porterai per amor mio.

LA CONTESSA (facendo una riverenza). Susanna accetta tutto.

FIGARO (a parte). Non si potrebbe essere più sfacciata di così.

SUSANNA (a parte). Che bella fortuna ci capita!

IL CONTE (a parte). Si mostra interessata: tanto meglio!

LA CONTESSA (guardando verso il fondo). Vedo delle fiaccole.

IL CONTE Sono i preparativi per le tue nozze. Aspettando che passino, ti va
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di entrare un momento in uno di questi padiglioni?

LA CONTESSA Senza luce?

IL CONTE (spingendola dolcemente). E a che ci servirebbe? Non abbiamo niente
da leggere.

FIGARO (a parte). Ci va davvero! Parola mia! (Viene avanti).

IL CONTE (fa la voce grossa, voltandosi). Chi passa di là?

FIGARO (furioso). Passare! Ci sto venendo apposta!

IL CONTE (sottovoce, alla Contessa). È Figaro!... (Fugge via).

LA CONTESSA La seguo. (Entra nel padiglione alla sua destra, mentre il Conte si perde
nel bosco, verso il fondo).

SCENA VIII

FIGARO, SUSANNA, nell’oscurità.

FIGARO (cercando di vedere dove vanno il Conte e la Contessa, che scambia per
Susanna). Non sento più niente; sono entrati; ci siamo. (Con un
tono alterato). Sposi maldestri, voi che prendete spie a pagamento
e girate per mesi intorno a un sospetto senza riuscire a provarlo,
perché non mi imitate? Io seguo mia moglie e l’ascolto sin dal
primo giorno; così, in un batter d’occhio, si arriva al punto: è
magnifico; niente più dubbi; sappiamo come regolarci. (Cammi-
nando animatamente). Per fortuna non me ne importa nulla, e il
suo tradimento non mi fa né caldo né freddo. Finalmente li ho in
pugno.

SUSANNA (che è venuta avanti lentamente nell’oscurità. A parte). Adesso pagherai
i tuoi bei sospetti. (Con il tono di voce della Contessa). Chi va là?

FIGARO (in modo stravagante). “Chi va là?” Qualcuno che vorrebbe con tut-
to il cuore che la peste avesse soffocato nella culla...

SUSANNA (con il tono di voce della Contessa). Ehi! ma è Figaro!

FIGARO (la guarda e dice vivacemente). Signora Contessa!

SUSANNA Parli piano.

FIGARO (rapidamente). Ah! signora, è il cielo che la manda! Dove crede che
sia il signor Conte?

SUSANNA Che m’importa di quell’ingrato? Dimmi...
FIGARO (più rapidamente). E Susanna, la mia sposa, dove crede che sia?
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SUSANNA Parli piano, insomma!

FIGARO (rapidissimamente). Quella Susannetta che credevamo tutti così vir-
tuosa, che faceva tanto la riservata! Sono chiusi là dentro. Ora
chiamo gente.

SUSANNA (chiudendogli la bocca con la mano, si dimentica di alterare la voce). Non
chiami!

FIGARO (a parte). Ma è Susannetta! God-dam!

SUSANNA (con il tono di voce della Contessa). Lei mi sembra inquieto.

FIGARO (a parte). Traditrice! Vuole prendermi di sorpresa!

SUSANNA Dobbiamo vendicarci, Figaro.

FIGARO Ne sente veramente il desiderio?

SUSANNA Non apparterrei al mio sesso! Ma gli uomini hanno cento modi
per farlo.

FIGARO (in tono confidenziale). Qui siamo giusto in due, Signora: non c’è
nessuno di troppo. Di modi, le donne ne hanno uno... che vale
tutti gli altri messi insieme.

SUSANNA (a parte). Come lo prenderei a schiaffi!

FIGARO (a parte). Sarebbe proprio bella, che prima delle nozze...

SUSANNA Ma che vendetta sarebbe, senza essere condita dall’amore?

FIGARO Mi creda, se non ne vede, è solo perché il rispetto lo dissimula.

SUSANNA (punta sul vivo). Non so se lei lo pensi in buona fede, ma certo non
lo dice con molta grazia.

FIGARO (con comico ardore, in ginocchio). Ah! signora, io l’adoro. Esamini il
tempo, il luogo, le circostanze, e faccia in modo che il suo dispet-
to supplisca alle grazie di cui la mia preghiera è priva.

SUSANNA (a parte). Mi bruciano le mani!

FIGARO (a parte). Mi batte il cuore.

SUSANNA Ma signore, ha pensato?...

FIGARO Sì, signora; sì, ho pensato a tutto.

SUSANNA ... Che per la collera e l’amore...

FIGARO ... Quello che si rimanda è sempre perso. La sua mano, signora!

SUSANNA (con la sua voce naturale, dandogli uno schiaffo). Eccola!

FIGARO Ah! demonio!1  che sberla!

SUSANNA (dandogliene un’altra). Che sberla? E questa qui?
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FIGARO E cche dè? Viene dal diavolo! È giorno di botte, oggi?

SUSANNA (colpendolo a ogni frase). Ah! E cche dè? È Susanna; questa per i tuoi
sospetti, questa per le tue vendette e per i tuoi tradimenti, per i
tuoi espedienti, per le tue ingiurie e per i tuoi piani. E il tuo
sarebbe amore? Forza, perché non dici come stamattina!

FIGARO (ride, rialzandosi). Santa Barbara!2  Sì, è proprio amore. Che gioia!
Che delizia! Oh, Figaro, cento volte fortunato! Batti, mia amata,
non ti stancare. Ma quando mi avrai colorato tutto il corpo di
lividi, sii buona, Susanna, e guarda l’uomo più fortunato che sia
mai stato battuto da una donna.

SUSANNA “Il più fortunato“! Razza di furfante; eppure avevi provato a se-
durre la Contessa, e con una chiacchiera così ingannatrice che in
verità, dimenticando me stessa, stavo quasi per cedere al posto
suo.

FIGARO Ma come avrei potuto caderci, sentendo la tua bella voce?

SUSANNA (ridendo). Così mi hai riconosciuta! Ah! Se mi vendicherò!

FIGARO Picchiare duro e poi serbare rancore, è fin troppo da donne! Ma
dimmi, piuttosto, per quale caso fortunato ti scopro qui, quando
ti credevo con lui? e come mai quest’abito, che mi traeva in in-
ganno, ti rivela finalmente innocente?...

SUSANNA Eh! L’innocente sei tu, che sei finito in una trappola preparata per
un altro! È colpa nostra se noi, che volevamo mettere la museruo-
la a un volpone, ne abbiamo acchiappati due?

FIGARO E l’altro, chi lo cattura?

SUSANNA Sua moglie.

FIGARO Sua moglie?

SUSANNA Sua moglie.

FIGARO (come un folle). Ah! Figaro! Vatti a impiccare! Questa non l’avevi
indivinata. – Sua moglie! Oh! donne! Cento, duecentomila volte
più spiritose! – Allora, i baci sotto i castagni?...

SUSANNA Sono andati alla signora Contessa.

FIGARO E quelli del paggio?

SUSANNA (ridendo). Al signor Conte.

FIGARO E prima, dietro la poltrona?

SUSANNA A nessuno.

FIGARO Ne è sicura?
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SUSANNA (ridendo). Attento, Figaro, che piovono schiaffi.

FIGARO (baciandole la mano). I tuoi sono carezze. Ma quello del Conte non
scherzava mica.

SUSANNA Forza, superbo, umìliati!

FIGARO (eseguendo tutto ciò che dice). È giusto: in ginocchio, chinato per bene,
prosternato, pancia a terra.

SUSANNA (ridendo). Ah! Quel povero signor Conte! Quanta pena si è dato...

FIGARO (rimettendosi in ginocchio). ... Per conquistare sua moglie!

SCENA IX

IL CONTE entra dal fondo della scena e va dritto verso il padiglione alla sua destra; FIGARO,
SUSANNA.

IL CONTE (fra sé). L’ho cercata nel bosco inutilmente, forse è entrata qui.

SUSANNA (a Figaro, sottovoce). È lui.

IL CONTE (aprendo il padiglione). Susannetta, sei lì dentro?

FIGARO (sottovoce). La sta cercando, e io che credevo...

SUSANNA (sottovoce). Non l’ha riconosciuta.

FIGARO Diamogli il colpo di grazia, ti va? (Gli bacia la mano).

IL CONTE (voltandosi). Un uomo ai piedi della Contessa!... Ah! E non sono
armato! (Si fa avanti).

FIGARO (si rimette in piedi, alterando la voce). Mi scusi, signora, se non ho
pensato che il nostro ritrovo abituale oggi era destinato alla ceri-
monia nuziale.

IL CONTE (a parte). È l’uomo dello stanzino, quello di stamattina. (Si batte la
fronte).

FIGARO (continuando). Ma non sia mai che un ostacolo così sciocco debba
ritardare i nostri piaceri.

IL CONTE (a parte). Morte, inferno e massacro!

FIGARO (conducendola verso lo stanzino. Sottovoce). Sta bestemmiando. (Ad alta
voce). Affrettiamoci dunque, signora, e ripariamo al torto subìto
poco fa, quando sono dovuto saltare dalla finestra.

IL CONTE (a parte). Ah! Finalmente tutto è chiaro.

SUSANNA (vicino al padiglione alla sua sinistra). Prima di entrare, guardi se
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qualcuno ci ha seguito. (Figaro la bacia sulla fronte).

IL CONTE (gridando). Vendetta! (Susanna fugge nel padiglione dove sono già en-
trati Fantina, Marcellina e Cherubino).

SCENA X

IL CONTE, FIGARO (Il Conte afferra il braccio di Figaro).

FIGARO (fingendo un estremo spavento). Il padrone!
IL CONTE (riconoscendolo). Ah! scellerato, sei tu! Presto! Gente, gente!

SCENA XI

PEDRILLO, IL CONTE, FIGARO.

PEDRILLO (in stivali). Signor Conte, finalmente l’ho trovata.

IL CONTE Bene, è Pedrillo. Sei solo?

PEDRILLO Al galoppo da Siviglia, a rotta di collo.

IL CONTE Avvicinati, e grida forte!

PEDRILLO (gridando a squarciagola). Neanche l’ombra del paggio. Ecco il
pacchetto.

IL CONTE (spingendolo via). Ehi! animale!

PEDRILLO Il signor Conte mi ha detto di gridare.

IL CONTE (tenendo sempre Figaro). Ma per chiamare qualcuno! – Presto, gente!
Se mi sentite, accorrete tutti!

PEDRILLO Siamo già in due, Figaro ed io; che cosa vi potrà mai capitare?

SCENA XII

GLI ATTORI PRECEDENTI, IMBRIGLIAPAPERI, BARTOLO, BASILIO, ANTONIO,
ACCHIAPPASOLE, tutti gli invitati alle nozze accorrono con le loro fiaccole.

BARTOLO (a Figaro). Come vedi, al tuo primo segnale...

IL CONTE (indicando il padiglione alla sua sinistra). Pedrillo, sorveglia quella
porta. (Pedrillo vi si dirige).

BASILIO (sottovoce, a Figaro). L’hai sorpreso con Susanna?
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IL CONTE (indicando Figaro). E voi tutti, miei vassalli, circondate quest’uo-
mo; me ne risponderete con la vita.

BASILIO Ah! Ah!

IL CONTE (infuriato). Stia zitto, lei! (A Figaro, con un tono glaciale). Cavaliere,
vuole rispondere alle mie domande?

FIGARO (freddamente). E chi potrebbe dispensarmene, signor Conte? Lei
qui comanda tutti, tranne se stesso.

IL CONTE (contenendosi). Tranne me stesso?

ANTONIO Questo significa parlare!

IL CONTE (di nuovo furioso). No, se c’è qualcosa che mi fa infuriare ancora di
più, è quell’aria tranquilla che ostenta.

FIGARO Siamo forse soldati che uccidono e si fanno uccidere per questioni
che ignorano? Se devo arrabbiarmi, io voglio sapere perché.

IL CONTE (fuori di sé). Che odio! (Contenendosi). Brav’uomo, lei che finge di
non sapere niente, ci farà almeno il favore di dirci chi è la signora
che ha appena condotta in quel padiglione?

FIGARO (indicando maliziosamente l’altro). In quello là?

IL CONTE (rapidamente). In questo qui.

FIGARO (freddamente). Allora è diverso. È una giovane che mi onora dei
suoi favori particolari.

BASILIO (stupito). Ah! Ah!

IL CONTE (rapidamente). Lo sentite, signori?

BARTOLO (stupito). Lo sentiamo?

IL CONTE (a Figaro). E questa giovane, che lei sappia, si è impegnata con
qualcun altro?

FIGARO (freddamente). Io so che per qualche tempo un gran signore si è
occupato di lei: tuttavia, sia perché quello l’abbia trascurata, sia
perché io le piaccia di più, fatto sta che oggi la preferenza è data
a me.

IL CONTE (vivacemente). La prefe... (Contenendosi). Almeno è sincero! Perché
ciò che confessa, signori, io l’ho udito, lo giuro, dalla bocca stessa
della sua complice.

IMBRIGLIAPAPERI (stupefatto). La su-ua complice!

IL CONTE (infuriato). Ebbene, quando il disonore è pubblico, deve esserlo
anche la vendetta. (Entra nel padiglione).
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SCENA XIII

GLI ATTORI PRECEDENTI, tranne IL CONTE.

ANTONIO È giusto.

IMBRIGLIAPAPERI (a Figaro). E du-unque chi ha preso la donna dell’altro?

FIGARO (ridendo). Questa gioia non l’ha avuta nessuno.

SCENA XIV

GLI ATTORI PRECEDENTI, IL CONTE, CHERUBINO.

IL CONTE (parlando nel padiglione, e trascinando qualcuno che ancora non si vede).
Tutti i suoi sforzi sono inutili; signora, ormai è perduta; è giunta
la sua ora! (Esce senza guardare). Fortuna che nessun pegno di
un’unione così detestata...

FIGARO (esclama). Cherubino!

IL CONTE Il mio paggio?

BASILIO Ah! Ah!

IL CONTE (fuori di sé, a parte). E sempre il solito paggio indiavolato! (A Che-
rubino). Che stava facendo in quel salone?

CHERUBINO (timidamente). Mi nascondevo, come lei mi ha ordinato.

PEDRILLO Valeva proprio la pena di scapicollarsi!

IL CONTE Entraci tu, Antonio; conduci davanti al suo giudice l’infame che
mi ha disonorato.

IMBRIGLIAPAPERI Sta ce-ercando la Contessa, lì dentro?

ANTONIO Allora c’è una Provvidenza, per la miseriaccia! Ne ha combinate
così tante, in paese...

IL CONTE (infuriato). Ho detto di entrare! (Antonio entra).

SCENA XV

GLI ATTORI PRECEDENTI, tranne ANTONIO.

IL CONTE Signori, ora vedrete che lì dentro il paggio non era solo.
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CHERUBINO (timidamente). La mia sorte sarebbe stata troppo crudele, se un’ani-
ma sensibile non ne avesse addolcito l’amarezza.

SCENA XVI

GLI ATTORI PRECEDENTI, ANTONIO, FANTINA.

ANTONIO (tirando per il braccio qualcuno che ancora non si vede). Andiamo, si-
gnora, non bisogna farsi pregare tanto per uscire di qui, perché
tutti sappiamo che ci è entrata.

FIGARO (esclama). La cuginetta!

BASILIO Ah! Ah!

IL CONTE Fantina!

ANTONIO (voltandosi, esclama). Ah! signor Conte, perbacco! Questa è davve-
ro grossa: mettermi in mezzo per mostrare alla compagnia che
mia figlia è la causa di tutto quanto!

IL CONTE (offeso). E chi immaginava che si trovasse là? (Fa per tornare dentro).

BARTOLO (mettendoglisi davanti). Permetta, signor Conte, così le cose non
migliorano. Ci vuole il mio sangue freddo... (Entra).

IMBRIGLIAPAPERI Ecco un affare da-avvero troppo ingarbugliato.

SCENA XVII

GLI ATTORI PRECEDENTI, MARCELLINA.

BARTOLO (parlando da dentro, e poi uscendo). Non abbia paura, signora, non le
sarà fatto alcun male. Ne rispondo io stesso. (Si volta ed esclama:)
Marcellina!

BASILIO Ah! Ah!

FIGARO (ridendo). Ehi! Che follia! C’entra pure mia madre!

ANTONIO Tanto peggio, tanto meglio.

IL CONTE (offeso). Che me ne importa? La Contessa...

SCENA XVIII

GLI ATTORI PRECEDENTI, SUSANNA, con il ventaglio sul viso.
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IL CONTE ... Ah! Eccola che esce. (La prende violentemente per il braccio). Signo-
ri, cosa credete che meriti, una odiosa... (Susanna si getta in ginoc-
chio, con la testa abbassata). –No, no! (Figaro si getta in ginocchio
dall’altra parte. Il Conte, più forte): No, no! (Marcellina si getta in
ginocchio davanti a lui. Il Conte, più forte): No, no! (Tutti si mettono in
ginocchio, tranne Imbrigliapaperi. Il Conte, fuori di sé): Neanche se
foste in cento!

SCENA XIX E ULTIMA

GLI ATTORI PRECEDENTI, LA CONTESSA, uscendo dall’altro padiglione.

LA CONTESSA (gettandosi in ginocchio). Almeno farò numero.

IL CONTE (guardando la Contessa e Susanna). Ah! Cosa vedo!

IMBRIGLIAPAPERI (ridendo). Ehi! Perdiana, è la si-ignora.

IL CONTE (fa per risollevare la Contessa). Come! Era lei, Contessa? (In tono
supplichevole). Solo un perdono davvero generoso...

LA CONTESSA (ridendo). Al posto mio, lei direbbe: “No, no”; invece io, per la
terza volta da stamattina, glielo accordo senza alcuna condizione.
(Si rialza).

SUSANNA (rialzandosi). Anch’io.

MARCELLINA (rialzandosi). Anch’io.

FIGARO (rialzandosi). Anch’io. C’è l’eco, qui! (Tutti si rialzano).

IL CONTE L’Eco! – Ho voluto fare il furbo con loro, e loro mi hanno trattato
come un bambino!

LA CONTESSA (ridendo). Non lo rimpianga, signor Conte.

FIGARO (pulendosi le ginocchia col cappello). Una giornatina come questa, è
l’ideale per educare un ambasciatore !

IL CONTE (a Susanna). E quel biglietto chiuso con una spilla?...

SUSANNA L’aveva dettato la signora.

IL CONTE Allora la risposta le è davvero dovuta. (Bacia la mano alla Contes-
sa).

LA CONTESSA Ognuno avrà quel che gli spetta. (Dà la borsa a Figaro e il diamante
a Susanna).

SUSANNA (a Figaro). Un’altra dote!

FIGARO (soppesando la borsa fra le mani). E tre. Questa, però, è stata dura da
strappare!
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SUSANNA Come il nostro matrimonio.

ACCHIAPPASOLE E la giarrettiera della sposa, ce la potrò avere, io?

LA CONTESSA (strappa il nastro che tanto a lungo ha serbato in seno e lo getta a terra).
La giarrettiera? Stava con i suoi abiti; eccola qua. (Gli invitati più
giovani fanno per raccoglierla).

CHERUBINO (più svelto, corre a prenderla, e dice). Chi la vuole, venga a prender-
mela!

IL CONTE (ridendo, al paggio). Per essere un signore così ombroso, cosa ha
trovato di tanto divertente in un certo schiaffo di poco fa?

CHERUBINO (indietreggia, sguainando la spada a metà). Dice a me, colonnello?

FIGARO (con collera comica). È sulla mia guancia che l’ha ricevuto: ecco come
fanno giustizia i grandi!

IL CONTE (ridendo). Sulla sua guancia? Ah! Ah! Ah! Cosa ne dice, mia cara
Contessa?

LA CONTESSA (assorta, torna in sé, e dice con commozione): Ah! sì, caro Conte, glielo
giuro, e per tutta la vita, senza distrarmi mai.

IL CONTE (battendo sulla spalla il giudice). E lei, don Imbrigliapaperi, adesso
che ne pensa?

IMBRIGLIAPAPERI Di que-ello che è successo, signor Conte?... Mah, pe-er me, no-on
so che dirle: ecco il mio modo di vedere.

TUTTI INSIEME Ottimo giudizio!

FIGARO Ero povero, tutti mi disprezzavano. Ho dimostrato d’avere un po’
di spirito, ed ecco arrivare l’odio. Una bella moglie e una fortu-
na...

BARTOLO (ridendo). I cuori torneranno da te in folla.

FIGARO Possibile?

BARTOLO Io li conosco.

FIGARO (salutando gli spettatori). Senza contare moglie e patrimonio, avrò
da tutti onore e piacere. (La musica suona il ritornello del Vaudeville.
Aria).

VAUDEVILLE

BASILIO
Prima strofa
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Quanti beni per lo sposo,
Tripla dote, bel visino,
D’un signor, d’uno sbarbino,
C’è già chi sarà geloso.
Ma da un bel motto latino
L’uomo in gamba ha doni grati.

FIGARO
Lo so... (Canta).

Gaudeant bene nati.

BASILIO
No... (Canta).

Gaudeant annientati.

SUSANNA
Seconda strofa

Chi tradisce poi la moglie
Se ne vanta e inorgoglisce,
Ma se è lei che ha le sue voglie,
Lui l’accusa e la punisce,
Si indispone e non capisce.
Chi decide? Sono i forti:
Scorda le ragioni o i torti.

FIGARO
Terza strofa

Jean, geloso assai risibile,
Vuole unir donna e riposo;
Così prende un can terribile
E lo libera, l’odioso.
Che fracasso! Notte orribile!
Da quel can chiunque è azzannato,
Non l’amante che lo ha dato. (Bis).

LA CONTESSA
Quarta strofa
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Una è fiera e dignitosa,
Ma non ama più il marito;
L’altra mente, la smorfiosa,
E il consorte ne è tradito.
In realtà la meno odiosa
Vuole il vincolo serbare
Evitando di giurare.

IL CONTE
Quinta strofa

Una donna provinciale,
Gran successo non può avere;
Viva invece, meno male,
Quella che ama ogni piacere!
Come il tallero regale,
Sotto il conio dell’imene,
Essa a tutti offre il suo bene. (Bis).

MARCELLINA
Sesta strofa

Ha chiunque bene in mente
Il materno genitore;
Ma del resto non sa niente,
È il segreto dell’amore.

FIGARO continua l’aria.

Grazie ad esso è ormai evidente
Che anche il servo di un podere
Mucchi d’oro può valere. (Bis).

Settima strofa

Quando nasci, il posto è dato,
Uno è re, l’altro zimbello:
Solo può cambiarti stato,
Contro il caso, il tuo cervello.
Ma qualunque re incensato
Nel morir rompe gli altari;
E Voltaire è senza pari.
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CHERUBINO
Ottava strofa

Sesso amato ed incostante
Che tormenti i nostri giorni,
Se le critiche son tante
Non c’è chi da te non torni.
Siete un pubblico incurante:
E chi sembra disdegnarlo
Lo fa sol per conquistarlo.

SUSANNA
Nona strofa

Se quest’opera giocosa
Racchiudesse una lezione,
Per amor della scherzosa
Trama, accogli la ragione.
La natura giudiziosa
Volge i nostri desideri
Al suo scopo, coi piaceri. (Bis).

IMBRIGLIAPAPERI
Decima strofa

La commedia, miei signori,
Che stasera avete udita,
Ci dipinge, salvo errori,
Del buon popolo la vita.
Quando è oppresso, grida e cori,
Si dimena fra urla e pianti:
Tanto poi finisce in canti. (Bis).

FINE DEL QUINTO E ULTIMO ATTO

1 [in italiano nel testo]
2 [in italiano nel testo]
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