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TRE DE MUSSET

FANTASIO
NON SI SCHERZA CON L’AMORE

I CAPRICCI DI MARIANNA
di Alfred de Musset

traduzione Agostino Richelmy
elaborazione drammaturgica di Mauro Avogadro e Ola Cavagna

I CAPRICCI DI MARIANNA
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a Commedia in prosa in due atti, pubblicata sulla Revue des 
Deux Mondes il 15 maggio 1833, rappresentata in versione 
rimaneggiata a Parigi alla Comédie-Française il 14 giugno 1851. 
Questa commedia è presentata a serate alterne con Fantasio/ 
Non si scherza con l’amore, che compongono il trittico diretto da 
Mauro Avogadro.

Mauro Avogadro dichiara a proposito de I capricci di Marianna: 
«A Napoli si festeggia un carnevale dai toni piuttosto cupi. 
Qui un notabile ha sposato una giovane integerrima, educata 
in convento, che vive irreprensibilmente perché pensa che 
questo debba essere il suo destino. Celio è un giovane che la 
ama appassionatamente e che approfitta di una antinomia nei 
costumi sociali: la possibilità di fare una serenata a una donna 
sposata pur senza arrivare al corteggiamento. In questo clima di 
carnevale libertino de Musset descrive una società che spinge 
una donna costretta ad un matrimonio combinato di esercitare la 
libertà di scegliersi un amante più giovane. In questa commedia 
di pulsioni complesse, molto contemporanee, Celio depresso 
per amore fronteggia il proprio contraltare, Ottavio, consapevole 
evoluzione di Fantasio, un libertino che non crede nell’amore  e 
cinicamente sostiene l’amico nella seduzione di Marianna. 
La scrittura di de Musset assurge a vette di suggestione 
psicologica, facendo intravedere una chiara empatia tra Ottavio 

Claudio, giudice
Marianna, sua moglie

Celio
Ottavio

Tibia, servo di Claudio

Ciuta, vecchia

Ermia, madre di Celio
Domestico

Garzone
Malvolio, maggiordomo di Ermia

e Marianna, senza che questa possa sfociare in un rapporto 
vero e proprio». Scrive Gabriella Bosco nel programma di sala 
dello spettacolo: «Nel 1836 il giovane de Musset aveva alle 
spalle una notevole produzione teatrale nella quale convivono, 
e spesso si fronteggiano, i due volti della sua identità. Sulla sua 
pagina la tensione - ingrediente indispensabile nel processo 
di creazione dell’opera romantica - si polarizza per lo più su 
personaggi complementari. Come ad esempio nei Caprices de 
Marianne, dove Celio, che motiva la sua esistenza - e la sua 
stessa ragion d’essere di personaggio - nell’amore impossibile 
per colei che lo rifiuta, affida il suo destino a Ottavio, che da 
tempo ha sostituito la donna con la bottiglia (l’alcool, compagno 
di vita di de Musset, produce su Ottavio un altro effetto: quello 
di renderlo sufficiente a se stesso tramite un’ulteriore scissione: 
«Cerco di veder doppio, per riuscire a far compagnia a me 
stesso»). Ma Marianna, come dimostra la sua sottile capacità 
di argomentare, ha dimestichezza con la retorica ed è quindi 
sensibile al discorso sull’amore che Ottavio pronuncia in favore 
dell’amico più che al sentimento assoluto e inespresso di Celio. 
Sulla tomba che sigilla la pièce, a Ottavio non resta che piangere 
la morte dell’amico Celio, la “parte buona” di sé». 
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