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A Eleonora

PERSONAGGI
Vecchietta: narratrice
Bambina: nipote della narratrice
Don Giovanni: nobile dissoluto e donnaiolo
Stringichiappa: servo e “mente” di Don Giovanni
Elvira: ragazza ingenua e morigerata
Don Alessandro: anziano padre di Elvira
Luca: spasimante di Elvira
Duca Ottavio: nobile saggio e morigerato
Federica: sorella del Duca Ottavio
Eugenio: servo del Duca Ottavio e spasimante segreto di Federica
Grazia: donna sedotta ed abbandonata da Don Giovanni
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ATTO I
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PROLOGO
(Si apre il sipario; in scena ci sono un comodino, una sedia ed un letto, sotto le cui lenzuola si intuisce la sagoma di un uomo che dorme, mentre sulla
sedia c’è una vecchietta che legge “La mente di Don Giovanni”)
Vecchietta:
(parlando tra sé e sé) accidenti, che disgraziato questo Don
Giovanni! … Però che vita avventurosa, magari ad averlo conosciuto … (ammiccando verso il pubblico) biblicamente
intendo
Bambina:
(entrando in scena) nonna, che significa “conoscere qualcuno
biblicamente”?
Vecchietta:
(distrattamente) significa che ci vai a...(interrompendosi immediatamente e tossicchiando)
Bambina:
… a …?!
Vecchietta:
… a … (cercando mentalmente le parole per cavarsi d’impaccio)
… a … a … a te che te ne importa?! Piuttosto, che ci fai ancora così? Sbrigati a prepararti, altrimenti farai tardi a scuola
Bambina:
a scuola non ci vado!
Vecchietta:
e perché?!
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Bambina:
perché non mi va
Vecchietta:
(spostando la sedia sul proscenio, in modo che rimanga visibile anche a sipario chiuso) niente capricci, tu adesso ti prepari e vai a
scuola
Bambina:
no, non ci vado!
Vecchietta:
e invece ci vai
Bambina:
(pestando i piedi) non ci vado!
Vecchietta:
(pestando i piedi a sua volta, come se fosse una bambina) ci vai!
Bambina:
non ci vado!
Vecchietta:
ci vai!
Bambina:
non ci vado!
Vecchietta:
va bene, non ci vai!
Bambina:
e invece ci vado!
Vecchietta:
no, non ci vai!
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Bambina:
(sorpresa) ma nonna, ho detto che ci vado
Vecchietta:
tu non vai da nessuna parte (tirando fuori una corda dalla borsa)
adesso ti lego alla sedia e così non ti muovi da qui (la bambina prova a divincolarsi ma la nonna riesce ad afferrarla e legarla
alla sedia)
Bambina:
nonna, ma che sei stronza?!
Vecchietta:
non si dicono le parolacce; comunque sì!
Bambina:
uffa, e adesso che facciamo?
Vecchietta:
adesso stai lì buona e ti racconto una storia
Bambina:
che storia?
Vecchietta:
la storia di Don Giovanni
Bambina:
a no’ sei rimasta ancora al Don Giovanni: la so già!
Vecchietta:
sì, ma non sai quella vera: Don Giovanni, in realtà, non è
l’uomo astuto e geniale che tutti credono (ammiccando verso
il pubblico); un gran ficaccione, questo sì, però se fosse per lui
non batterebbe chiodo
Bambina:
perché?
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Vecchietta:
perché tutte le strategie e le astuzie per sedurre le donne gliele
suggerisce il suo servo
Bambina:
Sganarello
Vecchietta:
no
Bambina:
Leporello
Vecchietta:
hai studiato eh?!…. No, quelli sono nomi di invenzione; in realtà il servo di Don Giovanni si chiama Stringichiappa
Bambina:
sì, vabbeh!
Vecchietta:
ti giuro: è lui la vera mente di Don Giovanni, un geniaccio del
sotterfugio e dell’inganno; anche se un po’ fifone e pelandrone (indicando la sagoma che inizia a muoversi sotto alle lenzuola),
infatti eccolo che si sveglia dopo aver dormito tutto il giorno;
ma sentiamo cosa dice:….
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SCENA I
(Stringichiappa gongola tra le lenzuola del suo letto)
Stringichiappa:
ma che bello stare qui
a poltrire tutto il dì,
a girarmi e gongolare
nel mio letto finché mi pare
(si sente bussare alla porta)
Eccallà, ci avrei giurato:
il sonno m’era troppo grato!
Chiunque bussi a questa porta
giri i tacchi e la faccia corta!
Don Giovanni:
non chiunque, maledizione,
a bussare è il tuo padrone!
Stringichiappa:
(addio sogni e tepor’ di letto:
rompe sempre ‘sto maledetto).
Entrate pure, Don Giovanni,
si tratta forse d’altri inganni?
(entra in scena Don Giovanni)
Don Giovanni:
ma che intuito strabiliante!
Stringichiappa:
non a caso son’ vostro aiutante
Don Giovanni:
bando alle ciance, facciamo in fretta,
c’è giù che m’ “attende” un’altra donnetta
14

Stringichiappa:
se attende voi, io cosa c’entro?
Se non vi spiace, mi rificco qui dentro
(Stringichiappa si rimette sotto le lenzuola ma Don Giovanni lo
scopre nuovamente)
Don Giovanni:
nemmeno per sogno, oh mio Stringichiappa!
Stringichiappa:
infatti è dal sogno che or’ mi si strappa!
Don Giovanni:
lascia perdere letto e sogni
e pensa piuttosto ai miei bisogni:
Donna Elvira, il suo nome è questo,
voglio “soffiare” al suo uomo onesto
Stringichiappa:
lo conosco: è muscoloso ed aitante;
si chiama Luca, è un focoso amante
Don Giovanni:
ma il suo amante sarò io, stamani
se tu – da bravo – lo “stallone” allontani
Stringichiappa:
ma come faccio? Ditemi voi?
Don Giovanni:
sei tu la mente: son’ fatti tuoi
Stringichiappa:
ma padrone, stavolta non posso:
di Luca ho paura; è un vero colosso
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Don Giovanni:
il tuo padrone sono io, infatti:
tu devi obbedirmi, son’ questi i patti.
Ti aspetto in piazza tra circa un’ora,
mentre il cervello, genial’, ti lavora
(Don Giovanni esce di scena e Stringichiappa, rimasto solo, inizia
a girare intorno per tutta la stanza )
Stringichiappa:
maledizione, or’ cosa m’invento?
Sto come una foglia in balia del vento.
Il tempo scorre e nulla ho in mente;
dannato padrone, vi scoppiasse un dente!
(improvvisamente si blocca con il viso entusiasta)
Eureka! Eureka! Forse ho trovato:
or’ mi sovviene che Luca è soldato;
la mia idea non è niente male,…
mi serve un vestito da generale
(Stringichiappa esce di scena e si chiude il sipario)
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PRIMO INTERMEZZO
Vecchietta:
(mentre si chiude il sipario per il cambio scena) visto, che ti avevo
detto?! Don Giovanni lo sa benissimo che il suo servo è molto
più ingegnoso e sagace di lui; ed è per questo che gli ha ordinato di inventarsi uno stratagemma per separare Elvira dal
suo fidanzato
Bambina:
chi è Elvira?
Vecchietta:
una ragazza molto bella e ingenua e Don Giovanni si è messo
in testa di conquistarla a tutti i costi, solo che non può farlo
fino a che Stringichiappa non riesce ad allontanarla da Luca,
il suo fidanzato: un militare palestrato e molto geloso
Bambina:
nonna, mi sleghi?
Vecchietta:
no
Bambina:
almeno mi dici perché Stringichiappa vuole travestirsi da
generale?
Vecchietta:
non lo so, sicuramente ha un piano in mente, vediamolo
insieme:…
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SCENA II
(Elvira e Luca passeggiano in piazza abbracciati)
Luca:

dolce amor mio, non lasciarmi mai

Elvira:
ti giuro, mio Luca: per sempre mi avrai
Luca:

staremo insieme, adorata, in eterno?

Elvira:
se così non fosse sarebbe un inferno
Luca:

diamoci, ora, un bacio intenso

Elvira:
il nostro amore è proprio immenso
(Elvira e Luca si baciano mentre entra in scena Stringichiappa,
travestito da generale)
Stringichiappa:
cosa vedono i miei occhi?!
È un’ indecenza con i fiocchi:
amoreggiare in pubblica piazza
fa disonore alla tua razza
ed ancor’ più al tuo battaglione,
soldato inetto e fanfarone!!
Luca:

mio generale perdonate
le nostre anime appassionate;
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