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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Ritenendosi trascurato dalla consorte donna 

Gloria, il duca Venanzio Navarra, tipo di miso-

gino, decide di ritirarsi nel suo castello di S. Gae-

tano in compagnia del barbiere Michelino, pian-

tato dalla fidanzata Valeria, e di due tenori: il 

vecchio Barni-Vagnoni e il suo giovane allievo 

Giorgio del Manto. 

Mentre Venanzio è obbligato a rimandare la 

partenza, gli altri tre incontrano, durante il viag-

gio, mi grazioso trio di ballerine: Marta, Stefania 

e Maria, alle quali, in seguito ad un incidente pro-

vocato da Michelino, sono costretti ad offrire ospi-

talità nel castello. 

sestetto trascorre giorni spensierati, quando 

arriva inaspettatamente il duca, il quale, indigna-

tissimo, scaccia all'istante gli amici. Al castello 

giunge anche lo spiantato impresario delle balle- 

rine, Pappa-Leardo, che sfruttando i sentimenti 

del duca verso la moglie, convince Venanzio a fi-

nanziare una sua rivista. Ma donna Gloria inter-

viene: ritira dalla circolazione le cambiali del du-

ca, e allo spettacolo di rivista fa sostituire una re-

cita del « Rigoletto » di cui sarà protagonista 

Giorgio. 

Nel frattempo, l'intreccio sentimentale fiorito 

tra Giorgio e Marta, per una serie di equivoci mi-

naccia di naufragare. Tanto che la sera della re-

cita, colto da improvviso smarrimento, il tenore la-

scia precipitosamente il palcoscenico provocando 

nella esala un finimondo. Marta si precipita nel 

suo camerino, dove avviene un'ampia spiegazio-

ne. Giorgio, felice, torna a cantare, mentre il du-

ca e donna Gloria, Michelino e Valeria si riconci-

liano per sempre. 
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