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L’IMPORTANZA DI ESSERE FRANCO
MUSICA E LIBRETTO DI MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (da Oscar Wilde)

Chi non conosce Castelnuovo-Tedesco non sa cosa si perde! E chi non conosce 
"L'Importanza di esser Franco", di Mario Castelnuovo-Tedesco si perde un bel po' di 
divertimento: perché, se già la commedia di Oscar Wilde è – per chi la conosce – fonte di
continuo ed arguto spasso, nella versione musicale del compositore fiorentino trapiantato
– per forza – negli Stati Uniti a partire dal 1938, il divertimento si eleva al quadrato. Infatti
quest'opera, del 1962, è costruita in maniera wagneriana (per dirla con le parole di Wilde...):
Castelnuovo-Tedesco assegna ad ogni personaggio, ad ogni situazione, ad ogni idea, un
tema conduttore, e lo fa con un  impareggiabile senso colto e musicale dell'umorismo, 
alternando temi musicali o anche brevissimi incisi di propria creazione con innumerevoli
citazioni (anch'esse più o meno estese) tratte da opere di Verdi, Wagner, Mozart, Rossini,
Donizetti, Massenet, ma anche da brani di Bach, Rimsky-Korsakov, Schumann, Schubert,
Chopin, Dvorak, Debussy ed altri ancora fino alla canzonetta "It's a long way to Tipperary"...
E lo fa con una pertinenza strabiliante, raffinata ed, appunto, divertentissima, muovendosi
tra panini tartufati e pane e burro, tra Notturni di Chopin storpiati e menzogne, tra amori
dichiarati (o da dichiarare) e amori da impedire, tra nomi veri e nomi falsi, equivoci, diari,
rivalità, con agnizione finale e quindi inno cantato in coro da tutti all'importanza di esser
sia Franco che franco! Tutto sottolineato da decine di temi musicali espliciti, nascosti,
sovrapposti, variati, tra sorprese e colpi di scena. Particolarmente originale anche l'organico
strumentale, che prevede, oltre agli 8 personaggi protagonisti (due tenori, due soprani, un
mezzosoprano, un contralto, un baritono ed un basso), soltanto due pianoforti e strumenti
a percussione.
Per un'analisi approfondita sull'uso del materiale tematico da parte dell'Autore nell'opera
“L'Importanza di esser Franco”, si rimanda al commentario al relativo spartito, in corso di
pubblicazione dall'Editore Curci di Milano.



TRAMA 
 

Overture 
 

ATTO PRIMO 
 
Siamo nell'appartamento di Algernon, in Half-Moon Street. La stanza è arredata con lusso e 
con estro. Dalla stanza accanto si ode il suono di un pianoforte: Algernon sta suonando un 
Notturno di Chopin con note sbagliate... [Chopin Notturno op. 32 n. 1]. Il servitore Lane sta 
preparando la tavola per il tè. Algernon e Lane conversano a proposito della musica e della 
preparazione dell'occorrente per il tè per l'imminente arrivo dell'esigente zia Augusta (Lady 
Bracknell). Giunge invece Franco Worthing, un ricco amico di Algernon, residente in 
campagna, venuto in città per chiedere la mano di Guendalina, cugina di Algernon e figlia di 
Lady Bracknell. Algernon esprime dubbi sul gradimento di zia Augusta, ma soprattutto cerca 
di mettere alle strette Franco: in una precedente visita, infatti egli ha dimenticato un 
portasigarette recante incisa la scritta “da Cecilietta con profondo affetto al caro zio Jack”. Chi 
è Cecilia? E chi è Jack? Dopo qualche farfugliamento, Franco confessa di chiamarsi Jack, 
ma di farsi chiamare Franco quando viene in città: il fatto è  - racconta - che lui è stato 
adottato piccolissimo dal ricco signor Cardew [Mozart Minuetto da Don Giovanni], che lo 
trovò in una valigia alla stazione. Oltre a renderlo molto ricco, però, il nobile Cardew gli ha 
anche affidato la tutela della nipote Cecilia, ora diciottenne, che vive con lui in campagna 
sotto la guida della brava governante, Miss Prism. [Verdi Il Trovatore]; quindi lui, per essere 
un po' più libero, quando viene in città finge di essere il proprio (inesistente) fratello 
scapestrato Franco “che vive in albergo e combina i più tremendi pasticci” [Mozart Serenata 
da Don Giovanni]. “Ma allora” dice Algernon, sei come me, “in realtà, sei un Bamburista!” 
[Rimsky-Korsakov Il volo del Calabrone]  “Tu hai inventato un provvidenziale fratellino, che 
è Franco, in modo di poter venire in città quando ti pare e piace. Ed io ho inventato un malato 
cronico che è Bambury, in modo di potermene andare in campagna quando ne ho voglia”. “Io 
non sono affatto un Bamburista”, risponde Jack “se Guendalina mi accetta, son disposto a 
ammazzar mio fratello! Davver io penso d'ammazzarlo in qualunque caso. Cecilia s'interessa 
un po' troppo, mi sembra, di lui. Così potrò levarmi di torno Franco! E di fare altrettanto io ti 
consiglio col tuo Bambury”. 
Si sente squillare il campanello [Wagner La cavalcata delle Walkirie] ed arrivano 
Guendalina e la zia Augusta: quest'ultima monopolizza subito la conversazione, pretendendo 
che Algernon partecipi alla cena la sera stessa. A poco valgono le scuse “bamburistiche” di 
Algernon, che però riesce comunque a distrarre la zia proponendole un bel programma 
musicale per la cena conviviale del prossimo sabato [Schubert “Die Forelle”] ed a portarla 
nell'altra stanza. 
Rimasto solo con lei, Jack/Franco si dichiara a Guendalina, la quale a sua volta dimostra di 
ricambiare il sentimento, soprattutto in virtù del nome Franco, che lei adora! Imbarazzo di 
Jack, che comunque, superata una gaffe (“Guendalina, devo battezzarmi senz'altro. Cioè... 
[Mendelssohn Marcia nuziale] dobbiam sposarci senz'altro!”), le si inginocchia innanzi 
chiedendola in sposa. 
Entra improvvisamente Lady Bracknell en coup de vent [Wagner L'Olandese Volante]: 
l'idillio è rotto, e Guendalina viene immediatament allontanata per poter dar modo all'arcigna 
(ma avida) Lady di interrogare il Signor Worthing e vedere se ha le qualità giuste per sposare 



la figlia [Verdi Aida]. Tutto bene per quanto riguarda la rendita e le proprietà immobiliari 
[Rossini Il Barbiere di Siviglia], ma quando viene fuori la storia della valigia [Verdi Il 
Trovatore] le speranze dell'aspirante sposo crollano miseramente: “L'essere nato od almeno 
allevato in una valigia, sembra dimostrare disprezzo assoluto per i sani principi della vita 
familiare, che mi rammenta i peggiori eccessi della Rivoluzione francese!" [La Marsigliese]. 
Lady Bracknelle se ne va indignata. 
Per prendere in giro l'amico, Algernon dalla stanza accanto attacca la Marcia Nuziale [dal 
“Lohengrin” di Wagner]. Ma Jack è determinato: dichiara di voler farla finita con la storia di 
Franco [Chopin Marcia Funebre], e si rifiuta anche di far sapere all'imperturbabile amico, 
incuriosito da questa graziosa Cecilia, dove essa si trovi. Ma rientra per qualche istante in 
scena Guendalina, professando di nuovo eterno amore per il suo Franco, e facendosi dare 
l'indirizzo di campagna (prontamente intercettato da Algernon) per un eventuale blitz 
all'insaputa della arcigna e contraria Lady Bracknell. Mentre Jack/Franco accompagna fuori 
Guendalina, Algernon dà istruzioni al proprio servitore Lane preannunciandogli la propria 
(solita) partenza alla volta di Bambury, e quando Jack rientra lodando Guendalina, se la ride 
alle sue spalle. 
 

ATTO SECONDO – ATTO TERZO 
 
Siamo nel giardino della casa di campagna di Jack/Franco, Manor House, e troviamo Cecilia 
alle prese con le noiose lezioni della governante, Miss Prism [Wagner La Walkiria]. 
Nonostante gli ammonimenti della severa istitutrice, Cecilia piuttosto che studiare preferisce 
annotare le proprie emozioni sul diario, e non le par vero che giunga il (non troppo sveglio) 
Reverendo Chasuble [Bach Corale “Wachet auf”  (“Destatevi, ci chiama la voce”)]: potrà 
così distrarre l'insegnante, perché tra i due c'è evidentemente del tenero, seppur mascherato 
dietro conversazioni formali e citazioni “classiche” [Debussy Prélude à l'Après-midi  d'un 
faune]. Di lì a poco infatti i due si allontaneranno per una passeggiata. A Cecilia rimasta sola 
il servitore Merriman annuncia la visita del signor Franco Worthing. Il visitatore, che Cecilia 
crede essere il fratello scapestrato del proprio tutore (come infatti lui aveva raccontato), sul 
quale ella ha lungamente fantasticato scrivendone segretamente sul proprio diario, altri non è 
che Algernon, che finge di venire a trvare il fratello. Cecilia un po' lo blandisce ed un po' lo 
ammonisce circa le bellicose intenzioni del fratello di mandarlo addirittura “in esilio” in 
Australia! [Dvorak Sinfonia Dal Nuovo Mondo]. Ma Algernon/Franco dichiara di voler 
cambiare, confidando appunto nell'aiuto di Cecilia  [Gounod Faust], alla quale chiede anche 
un fiore per l'occhiello [Bizet Carmen]. I due entrano in casa mentre tornano dalla 
passeggiata Miss Prism ed il Rev. Chasuble, che parlano amabilmente tra loro di metafore 
[Debussy Prélude à l'Après-midi  d'un faune] e di affinità intellettuali [Schumann 
Arabesque]. Il romantico idillio è interrotto dall'arrivo di Jack vestito a lutto [Chopin Marcia 
Funebre] che annuncia ai due attempati piccioncini la morte del fratello Franco, notizia che 
suscita un certo compiacimento non soltanto in Miss Prism (il cui motto è “come l'uomo 
semina, cosi raccoglie”), ma anche nel Reverendo, che potrebbe celebrare una bella 
cerimonia funebre sfoggiando il proprio sermone ultra-collaudato sulla manna [Chopin Trio 
della Marcia Funebre], adatto a digiuni, banchetti, funerali e battesimi. Quest'ultima parola 
suscita improvvisamente in Jack l'idea di farsi ribattezzare (ovviamente col nome di Franco) 
[Bach aria “Schafe können sicher weiden”] per compiacere finalmente Guendalina, e la 
cerimonia viene fissata per il pomeriggio. Formulando le formali condoglianze [Schumann 



Alla Marcia funebre dal Quintetto con pianoforte] il Reverendo si avvia a congedarsi, ma 
sopraggiunge Cecilia, che dopo un attimo di meraviglia per “l'orrendo vestito” indossato dallo 
zia Jack, annuncia la formidabile sorpresa: in salotto c'è il fratello Franco! Cecilia si precipita 
a prenderlo e non si sa se quella di Jack è più meraviglia o rabbia nel vedere proprio 
Algernon nei panni del presunto fratello Franco, venuto per dichiararsi pentito e chiedere 
perdono. Naturalmente in presenza di tutti non può esserci un vero chiarimento. Ma appena 
Cecilia, Miss Prism ed il Rev. Chasuble si allontanano convinti di aver appena assistito ad 
una bella riconciliazione tra fratelli, Jack, furibondo, intima ad Algernon di andarsene 
immediatamente ed al servitore Merriman di accompagnarlo a riprendersi il bagaglio, 
rientrando indignato in casa. Ma Algernon ha tutt'altre intenzioni, ed infatti, appena Cecilia 
torna da lui, le si dichiara apertamente chiedendola addirittura subito in sposa! La risposta di 
Cecilia è sorprendente: “Che sciocco sei! Sì, certo. Che? Siamo fidanzati già da tre mesi!”. La 
fanciulla, infatti, fin dai primi racconti del suo tutore Jack sulle malefatte del fratello Franco, si 
è costruita una bella fantastica storia d'amore con lui, e si è inventata addirittura una 
corrispondenza epistolare con Franco: ecco che mostra le lettere [Castelnuovo-Tedesco: 
“Letters” n. 2 dai “Sonetti dal Portoghese”] ad un imbambolato Algernon, ormai 
copletamente soggiogato da lei. Ma questo amore, per parte di lei, è imperniato - manco a 
dirlo - sulla centralità del nome Franco, per cui Algernon svicola velocemente per recarsi 
anche lui dal Reverendo Chasuble a farsi a sua volta ribattezzare [Bach aria “Schafe 
können sicher weiden”]. 
A Cecilia rimasta sola, il servitore Merriman annuncia l'arrivo di una signorina: è Guendalina, 
scappata da mamma Augusta alla volta della casa di campagna, dove pensa di trovare il 
“suo” Franco, ma trova invece questa giovane e graziosa fanciulla. Dopo una prima formale 
fase di presentazioni [Wagner – Lohengrin], non è difficile immaginare l'ostilità che a poco a 
poco si instaura tra le due, soprattutto quando viene fuori che entrambe sono fidanzate a 
Franco! [Rossini Il Barbiere di Siviglia]. Tra numerose provocazioni [Wagner Walchiria e 
Lohengrin] e dispetti  [Rossini Barbiere di Siviglia] la rivalità, inizialmente contenuta dalle 
buone maniere, si fa sempre più esplicita e furiosa fino a che entrambi i falsi Franco, prima 
l'uno e poi l'altro, tornano e vengono impietosamente smascherati. Costretti a confessare i 
propri veri nomi, i due vengono malamente abbandonati in giardino dalle due ragazze, che si 
ritirano sprezzantemente all'interno della casa. 
 
La divisione tra secondo e terzo atto non comporta stacchi né di tempo né di luogo: ritroviamo 
infatti subito Jack ed  Algernon (evidentemente non così pentiti) che fischiettano un'aria 
popolare di un'opera inglese [Gilbert and Sullivan - The Pirates of Penzance]. La strategia 
della tracotanza ha un successo immediato: è infatti sufficiente dichiarare prima che il nome 
Franco è stato per entrambi una scusa per andare ad incontrare il proprio amore e poi 
(soprattutto) manifestare l'intenzione di ribattezzarsi, perché le due ragazze capitolino 
immediatamente. Ma ancora una volta ad interrompere il duplice (ennesimo) idillio ecco zia 
Augusta: lo smarrimento è generale, perché l'arcigna Lady in primo luogo nega nuovamente il 
consenso alle nozze tra la figlia e questo ricco giovanotto che ha la sfortuna di essere un 
trovatello; quindi chiede spiegazioni al nipote Algernon sia a proposito della fanciulla con cui 
lo ha trovato abbracciato, sia a proposito di Bambury: è forse qui in campagna che abita 
questo amico perennemente moribondo? Le spiegazioni di Algernon, stavolta, sono alquanto 
convincenti per l'avida zia perché non solo viene dichiarata la morte di Bambury [Volo del 
calabrone + Dies Irae gregoriano], ma si viene anche a conoscenza del consistente 



patrimonio di Cecilia Cardew [Rossini Barbiere di Siviglia]: con nobile (interessata) 
condiscendenza, la rustica Cecilia può essere accolta in famiglia [Wagner Marcia Nuziale da 
Lohengrin]. Ma stavolta è Jack ad interporsi, negando il proprio indispensabile consenso di 
tutore, se la zia insisterà nell'opporsi alle sue nozze con Guendalina. A nulla vale la speranza 
di aspettare la maggiore età di della giovane per liberarsi dalla tutela, perché secondo le 
disposizione testamentarie del ricco Signor Cardew, Cecilia “non diventa maggiorenne che a 
trentacinque anni”. Dopo un momento di comico empasse (“Potresti tu aspettarmi finché avrò 
trentacinqu'anni?” “Di certo potrei, Cecilia. Tu sai ch'io lo potrei.” “Ma io non posso aspettar 
tanto tempo!”) [Donizetti - Lucia di Lammermoor], le rispettive posizioni vengono ribadite. 
La situazione sembra senza sbocco (“Un appassionato celibato è quel che ognun di noi può 
aspettarsi.” [Massenet – Manon]), quando giunge il Reverendo ad annunciare che tutto è 
pronto per il duplice battesimo. Alla notizia che la cerimonia non ci sarà più, Chasuble, 
deluso, comunica che tornerà alla canonica dove lo aspetta Miss Prism: al sentire questo 
nome Lady Bracknell, visibilmente allarmata e furente, chiede spiegazioni sull'identità della 
miss, che sembra conoscere e che pretende di vedere [Verdi Il Trovatore “Abietta 
zingara”]. Proprio in quel momento Miss Prism raggiunge il “suo” Reverendo [Schumann 
Arabesque], ma viene inchiodata da Lady Bracknell, che le farà confessare tutti i retroscena 
della tragicomica vicenda accaduta ventisette anni prima, quando un bambino della famiglia, 
il fratello di Algernon, affidato alle cure di Miss Prism, venne smarrito, ed al suo posto nella 
carrozzina fu trovato un “romanzo in tre volumi d'insolita e rivoltante sentimentalità”: ebbene, 
fu proprio lei, Miss Prism, allora bambinaia dei Moncrieff, a scambiare il bambino col proprio 
romanzo [Verdi Il Trovatore “Abietta zingara” e “Stride la vampa”], mettendo l'uno nella 
valigia e l'altro nella carrozzina (sic!), smarrendo poi la valigia alla stazione. Ma allora, dice 
Jack, dev'essere quella la valigia col bimbo che trovò colui che mi adottò, e si precipita a 
prenderla per mostrarla a Miss Prism. Ecco quindi che si scopre che Jack è proprio fratello di 
Algernon. E come si chiama davvero? Con lo stesso nome del padre, il generale Moncrieff, 
che – si scopre consultando gli annali dell'Esercito [It's a Long way to Tipperary] – si 
chiamava proprio Franco! 
Il Finale musicale di questa opera, che segue passo per passo la commedia di Oscar Wilde, 
ironica, leggera ed al tempo stesso profonda riflessione sull'ipocrisia, che travalica la critica 
all'era vittoriana rivelandosi – come tutte le vere opere d'arte – universale, è un allegro, 
maestoso, umoristico (perfino grottesco) inno corale a “L'Importanza di esser Franco” 
[Wagner Maestri Cantori di Norimberga]. 
 
        

Giovanni Del Vecchio 
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