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PROLOGO
In terra di Cipro, dominazione veneziana, vive
una coppia di giovani innamorati: Isabella e
Leandro. Un brutto giorno l’isola viene invasa
dai Turchi. Leandro cade prigioniero, ma
prima di separarsi da Isabella riceve, come
pegno d’amore e giuramento di fedeltà
eterna, uno dei suoi due pendagli. Isabella
ritorna a Venezia e Leandro diventa schiavo
nelle navi turche.
PRIMO QUADRO
dall’alba al tramonto
Sono passati 10 anni. Isabella, come ogni
mattina, si reca al porto di Venezia per
aspettare il ritorno di Leandro, il suo grande
amore mai dimenticato. La serva Romanella
la raggiunge e le confessa che un certo
Arlecchino l’ha chiesta in sposa. Isabella,
temendo di rimanere sola, minaccia la
ragazza di non darle la dote se non sarà lei a
sposarsi per prima. Romanella chiede così
aiuto ad Arlecchino che corre in strada alla
ricerca di un buon candidato. Lì Arlecchino
trova Leandro, tornato a Venezia nei panni di
Capitano Buttafoco per sfuggire ai turchi, e
si offre di servirlo per ritrovare l’amata
perduta 10 anni prima. Per mettere alla
prova l’onestà della giovane Leandro chiede
però al servitore di organizzare un
appuntamento tra lui (travestito da Capitano
Buttafoco) e Isabella.

Isabella canta una canzone d’amore e arriva
la notte.
SECONDO QUADRO
la notte
Temendo di essere stato tradito dall’amata, il
Capitano/Leandro si è pesantemente
ubriacato. Romanella rimprovera Arlecchino
per aver fatto ridurre in questo modo il suo
nuovo padrone. Giunge Isabella
all’appuntamento ed Arlecchino tenta
goffamente di sostituirsi al Capitano. La
situazione sta per precipitare ma
fortunatamente il Capitano si riprende
dall’ubriacatura e con soavi parole seduce
Isabella, tanto ammaliata da arrivare perfino
a donargli il suo pendaglio, segno d’amore
per il marito lontano. Rimasto solo il
Capitano Buttafoco (ovvero Leandro
travestito) si dispera per il gesto dell’amata.
Arriva Arlecchino e, a causa di un malinteso,
crede che il Capitano al posto di Isabella
abbia sedotto la sua adorata Romanella.
I personaggi cantano una canzone di
speranza e dalla notte arriva l’alba.
TERZO QUADRO
dall’alba alla fine della Commedia
Isabella, pentita per aver dato al Capitano il
suo pendaglio, segno d’amore del perduto
Leandro, ordina a Romanella di andare a
farselo restituire. La servetta esegue quanto

comandato e trova il Capitano/Leandro
sull’orlo del suicidio a causa dell’onta subita.
La servetta però lo ferma e gli chiede di
riconsegnarle il pendaglio. Questo significa
che Isabella lo ama ancora! Al colmo della
felicità il Capitano/Leandro abbraccia
calorosamente Romanella per la bella notizia
ricevuta. Dalla finestra Arlecchino vede la
scena e, furioso di gelosia, corre in strada
per vendicarsi. I due si confrontano a
singolar tenzone, e Leandro perisce sotto i
colpi dell’Arlecchino Furioso… ma niente è
come sembra nella commedia dell’arte!!!
Così i quattro protagonisti si ritrovano
insieme sul palco, per coronare il loro doppio
sogno d’amore e ricevere, calorosi, gli
applausi del pubblico.

