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L’importanza di chiamarsi Ernesto (Oscar Wilde)

Il primo atto di questa “commedia frivola per gente seria” è ambientato nell’appartamento 
di Algernon a Londra. La stanza è arredata con lusso e estro; il secondo (il giardino 
della Manor House. Una rampa di scale di pietra grigia conduce alla casa. Il giardino, 
vecchio stile, è pieno di rose. L’epoca: luglio. Sotto un grande tasso, alcune sedie 
di vimini e un tavolo coperto di libri) e terzo atto (il salotto nella Manor House) 
dipanano le loro vicende nella campagna di un’aristocrazia terriera che specula senza 
intendersi di negotium ma che ha ancor meno propensione per l’otium, come dimostra 
la pigrizia mentale della diciottenne Cecily per le lezioni di tedesco e di economia 
politica. 
Il protagonista, Jack Worthing, gentiluomo dagli sconosciuti natali che vive in 
campagna insieme a Cecily, di cui è tutore, e l’istitutrice Miss Prism decide di recarsi 
a Londra, presentandosi nei salotti cittadini come Ernest, lo scapestrato fratello 
di città dell’inappuntabile Jack. In particolare intende riprendere i contatti con 
l’amico di vecchia data, Algernon Moncrieff, allo scopo di frequentarne la cugina, 
Gwendolen. La giovane si innamora convinta che il suo pretendente si chiami Ernest, 
nome che su di lei esercita un particolare fascino. Nel frattempo Algernon si reca in 
campagna per incontrare la protetta dell’amico. La scena si sposta nella Manor House 
di Jack dove Algernon per sedurre Cecily si finge il fratello minore del padrone di 
casa, Ernest. In breve giungono Jack, la sua nuova fidanzata e Lady Bracknell, madre di 
Gwendolen. Quest’ultima è ostile al matrimonio poiché ha saputo delle umili origini 
di Jack, adottato da una famiglia benestante. 
Cecily e Gwendolen diventano amiche ma, confidandosi, scoprono che i rispettivi fidanzati 
hanno mentito sulla propria identità; tuttavia, come nella tradizione della commedia 
degli errori, dopo vari litigi tra i quattro innamorati, tutto pare appianarsi. 
L’intricata vicenda si risolve soltanto quando compare l’istitutrice di Cecily nella 
quale Lady Bracknell riconosce la donna che, molti anni prima, era scomparsa portando 
con sé il figlio primogenito di sua sorella: Jack si rivela perciò il fratello maggiore 
di Algernon e il suo vero nome è proprio Ernest. 
Risolti quindi tutti i dubbi sulle sue origini, Jack può finalmente sposare Gwendolen 
e Cecily diventa la moglie di Algernon. 
Wilde nel 1895 traccia il ritratto impietoso e lucido di optimates ormai fuori dalla 
storia, sulla fine di un secolo che sarà il baratro verso cui sono indirizzate tutte 
le azioni di questa aristocrazia opulenta e ottusa. 
La trama sembra fatta su misura anche per la borghesia italiana che, all’alba della 
seconda guerra mondiale, preferisce occuparsi, con scarsi risultati e ancor meno 
piacere, degli interessi privati piuttosto che delle problematiche pubbliche: questo 
è il motivo per cui Corrado Pavolini, estraneo alla politica attiva, ma legato 
all’aristocrazia culturale del periodo tra le due guerre, decide di mettere in scena 
quest’opera di Wilde.
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