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Bozzetto di scena, Tiziano Santi
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Il gusto del gioco

Karina Arutyunyan e
Walter Le Moli

Interessante la coppia Middleton e Rowley: uno attore, l’al-
tro… Dramaturg! Il testo si muove tra due mondi: il ma-
nicomio e la fortezza. In questi due blocchi - forse molto
vicini, certo comunicanti - si muovono i personaggi. E non
c’è coerenza in queste figure: The Changeling, appunto. Gli
appetiti li muovono (il sesso, il cibo, il danaro). Nel mani-
comio finiscono poeti e innamorati della vita che usciran-
no mutati. Regno ben più violento del manicomio, la for-
tezza è il luogo dove gli appetiti diventano capriccio, cal-
colo e violenza e devono essere soddisfatti urgentemente
anche percorrendo la strada dell’omicidio.
Come si può capire, non esiste sviluppo graduale del per-
sonaggio o psicologia o motivazione: le figure agiscono
d’impulso e il rimando è senza dubbio da cercare nel gran
libro della vita di quella società in quel determinato mo-
mento (Cromwell era alle porte). Non solo: le parti erano
scritte per un determinato attore e noi dobbiamo quindi
immaginare e studiare chi fosse quell’attore, il suo tempe-
ramento, la sua personalità per comprendere pienamente il
tipo di “personaggio”. Le scene del manicomio, ad esem-
pio, sono scritte dall’attore William Rowley e si dovrebbe
parlar più di canovaccio che di testo, interamente affidato
al virtuosismo degli attori che certamente (siamo nel Ba-
rocco) conoscevano il canto e la danza, suonavano differen-
ti strumenti e avevano capacità acrobatiche (Rowley otte-
neva nel ruolo di Antonio un successo straordinario). La
parte scritta da Thomas Middleton, la fortezza, è più im-
postata e meno libera. Preziosa nella sua logica e nel suo
meccanismo, si basa sempre su singoli interpreti che rico-
prono vari ruoli. Il regista non esisteva e pertanto l’attore
doveva rendersi efficace rispetto al “gioco” scenico, mante-
nendo nel contempo la sua “riconoscibilità” nei confronti
del pubblico. Così per gli attori di “questo” The Changeling
è stato necessario lavorare sempre con la “coscienza” della
presenza del pubblico, obbligandoli a scavalcare il rappor-
to col regista. E forse per questa strada si può tornar a resti-
tuire il gusto del gioco, o meglio del play, del divertimento
da vivere insieme al pubblico poiché il teatro di quell’epo-
ca non era fatto solo da e per gli attori. Quando a ciò non si
provvede, s’erige la quarta parete: gli attori si rinchiudono
nei loro personaggi (e lo spettatore escluso è ridotto ad uno
spione), la psicologia sostituisce il Barocco e il Novecento
prende il posto del Seicento.
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Non s’è potuto e voluto immaginare alcun spazio “concre-
to”: Tiziano Santi ha creato una struttura semplicissima
che può essere di volta in volta fortezza o gabbia del mani-
comio e l’ha fatta del materiale della concupiscenza e degli
appetiti… di carta!
Luca Fontana (vero Dramaturg!) ha svolto un enorme la-
voro di traduzione, che ci ha restituito i versi ed il ritmo
dell’originale, conservando il grande calambour di generi
che questo testo, sfacciatamente, cita con gangsterismo e
irrispettosità.
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Middleton and Rowley make an interesting team: one, an
actor, the other... a dramatist! The story moves between
two worlds: lunatic asylum and fortress. The characters move
within these two - perhaps very similar, certainly
communicating - blocks. And there is no consistency in
these characters, that is to say, they are “changelings”. They
are moved by appetites (sex, food, money). Poets and those
in love with life end up in the lunatic asylum and come
out of it changed. The fortress is a much more turbulent
reign than the lunatic asylum; it is a dramatic place where
appetites turn into scheming, violence and whims that must
be satisfied urgently, even if it leads to murder. Clearly,
there is no gradual character development or psychology
or motivation. Characters just act, nothing more - an
allusion to society at that particular time (just before the
advent of Cromwell). And not only this: the parts were
written for a specific actor and we are forced to imagine
who that actor was and study him and his characteristics
in order to really understand the corresponding type or
“character”. Scenes in the asylum, for instance, were written
by actor William Rowley, and are more like notes for an
improvised dialogue than fixed lines, which makes
everything depend entirely on the skill of the actors, who
certainly (the action takes place in the Baroque period) knew
how to sing and dance, could play various instruments
and were also acrobats (Rowley was highly acclaimed in
his role as Antonio, a real show-stopper). The part written
by Thomas Middleton, in the fortress, is more disciplined,
less free. Admirable in terms of its logic and mechanism, it
nevertheless also relied on the individual actors interpreting
the various roles. There was no director, and so each actor
had to be effective in his scene, monitoring this effectiveness
autonomously while remaining “recognisable” to the
spectators. And so the actors in this production of The
Changeling have had to rehearse with an “awareness” of the
presence of spectators, striving to achieve an unconditional
pact, and forcing themselves to transcend the relationship
with the director. And perhaps this might be a way to
recapture the joy of playing, enjoying this experience
together with the audience, because theatre of the time
wasn’t just an exercise performed by and for the actors. If
this doesn’t happen, a fourth wall descends: the actors are
locked in their characters (and spectators are excluded,

The joy of playing

Karina Arutyunyan and
Walter Le Moli
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reduced to spying), psychology replaces the Baroque and
the 1900s replaces the 1600s.
It was neither possible nor was there an intention to imagine
any “concrete” space: Tiziano Santi has created a very simple
structure that can be either fortress or asylum cage as
required, and it is made out of the material of concupiscence
and appetites... paper!
Luca Fontana (a true dramatist!) wrote a tremendous
translation that reproduces the verse and rhythms of the
original, while retaining the great assortment of genres that
the play brazenly cites with “gangsterism” and irreverence.
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Le goût du jeu
Karina Arutyunyan et
Walter Le Moli

Middleton et Rowley forment un couple intéressant: l’un
est acteur, l’autre… dramaturge!
Le texte se situe entre deux mondes: l’asile d’aliénés et la
forteresse. C’est dans ces deux univers - sûrement très
proches, voire communicants - qu’agissent les personnages.
Aucune cohérence entre ces protagonistes: The Changeling,
précisément. Ils sont animés par leurs appétits (le sexe, la
nourriture, l’argent). Poètes et amoureux de la vie se
retrouvent à l’asile de fous d’où ils sortiront transformés.
Royaume beaucoup plus violent que l’asile, la forteresse
est l’endroit où les appétits deviennent caprices, calcul et
violence et doivent être assouvis rapidement, quitte à
envisager l’homicide. On comprend alors qu’il n’existe pas
de développement progressif du personnage, ni
psychologie ni motivation: les figures agissent d’instinct
et le lien est sans doute à chercher dans le grand livre de la
vie de cette société à cet instant précis (Cromwell est aux
portes). Et ce n’est pas tout: les rôles étaient écrits pour un
acteur donné. Nous devons donc aujourd’hui imaginer et
étudier qui était cet acteur, son tempérament, sa
personnalité, afin de cerner pleinement le «personnage»
type. Les scènes de l’asile par exemple, sont écrites par
l’acteur William Rowley et il serait plus juste de parler d’un
canevas que d’un véritable texte, entièrement confié à
l’habileté des comédiens qui pratiquaient sûrement (nous
sommes à l’époque Baroque) le chant et la danse, jouaient
de plusieurs instruments et possédaient des capacités
acrobatiques (Rowley avait, dans le rôle du Antonio, un
succès extraordinaire). La partie écrite par Thomas
Middleton, la forteresse, est plus structurée, moins libre.
Précieuse dans sa logique et dans son mécanisme, elle
reposait néanmoins toujours sur des interprètes qui jouaient
plusieurs rôles. Le metteur en scène n’existait pas et l’acteur
devait donc faire preuve «d’efficacité» dans le «jeu», tout
en maintenant son «identification» vis-à-vis du public. Ainsi,
pour les acteurs de «ce» Changeling, il a fallu travailler
constamment sur la «conscience» de la présence du public
et se forcer à aller au-delà du rapport avec le metteur en
scène.
C’est peut-être ce qui permettra de retrouver le goût du
jeu ou mieux, du play, du divertissement à vivre en
communion avec le public puisqu’à l’époque, le théâtre
n’était pas uniquement fait par et pour les acteurs. Car
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évidemment, lorsque l’on ne s’en soucie pas, un quatrième
mur se dresse: les acteurs s’enferment dans leur personage
(exclu, le spectateur est réduit au rôle de voyeur), la
psychologie remplace le Baroque et le XXe siècle se
substitute au XVIIe.
On n’a pas pu, ni voulu, imaginer un espace «concret»:
Tiziano Santi a créé une structure très simple (à la fois
forteresse et cellule de l’asile d’aliénés) et il l’a réalisée dans
le matériau de la concupiscence et des appétits… le papier!
Luca Fontana (véritable Dramaturge!) a accompli un travail
colossal de traduction, nous restituant les vers et le rythme
du texte original tout en conservant le grand calembour
de genres que ce texte, impudemment, cite avec
gangstérisme et irrespect.
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Il Seicento
ingombrante
de Gli incostanti
intervista a Vera Marzot
di Ilaria Godino

Da quali suggestioni ha preso l’avvio il suo lavoro?

Questa è una storia impudente, raccontata con tracotante
cinismo, vestita in un “milleseicentone” ingombrante, tra
busti e guardinfanti, parrucche, gorgiere, imbottiture, giar-
rettiere, velluti broccati e damaschi, fiocchi e spadini, tut-
to stipato dentro la ruvida scatola che è la scena di Tiziano
Santi, che sembra uno sberleffo o una smorfia disgustata
rispetto a quello che deve contenere... Sono ricchi costumi
irrigiditi da crini e stecche, che ipocritamente sorreggono
e occultano - dissimulandolo - il molle e corrotto disfaci-
mento morale dei personaggi... È ovvio premettere che il
punto di partenza nasce dall’idea che il regista mette alla
base dello spettacolo. Poi, nel caso della ambientazione sto-
rica, sorregge la conoscenza approfondita dell’epoca in cui
dobbiamo muoverci: pittura ovviamente, ma anche archi-
tettura, arredamento... a volte l’inferriata di una finestra o
la gamba di un tavolo o un vaso da fiori suggeriscono linea
e decorazione di un abito. E letteratura: per esempio le
intemperanti invettive di Savonarola indugiano accurata-
mente su caviglie e decolleté, mentre Balzac descrive l’ab-
bigliamento dei propri personaggi con la competenza di
un sarto.
A me piace partire da un dettaglio; l’accumulo di dettagli
corretti dà una realtà inventata, perché di questo si tratta,
di reinventare il vero, di dare il profumo e il sapore di
un’epoca, non certo di copiare gli abiti dei ritratti d’epoca.

Cosa accade quando si veste un attore?

La sua domanda dice “vestire gli attori” ma il costumista
deve vestire il personaggio... Bisogna muoversi con caute-
la per conciliare questi due intenti.
Il costume è veicolo di informazioni, ha un suo linguaggio
che parla all’apparire, ovvero prima che l’attore apra bocca.
Tra gli attori c’è chi si diverte e si eccita ad essere rimodellato
sulla forma del personaggio, e c’è chi resiste disperatamen-
te a che gli si “cambino i connotati”. L’intervento va fatto
pian piano, con rispetto, perché è lui, è l’attore che poi va
là fuori, a sipario aperto, davanti ad un pubblico che non è
virtuale come al cinema («...non è venuta bene, facciamo-
ne un’altra...») ma è lì presente che aspetta e respira. L’abi-
to di scena, il costume, è uno strumento che deve aiutare
l’attore a raggiungere il personaggio: può suggerire gesti e



12

atteggiamenti, e deve servire la sua fisicità. Il suo corpo è
un mezzo di espressione: in certi momenti mani, schiena,
piedi possono essere più eloquenti di una “tirata”. È qui
che il costumista deve conciliare il vestito del personaggio
con il costume dell’interprete. Un ricco mantello, che sul
bozzetto appare stupendo e che in scena farebbe una splen-
dida figura, rischia di mutilare i mezzi di espressione del-
l’attore. Ricordo un’anziana brava attrice cui, in prova sta-
vo infilando dei grossi guanti di lana: la vedevo a disagio e
avendo chiesto la ragione di questo imbarazzo, mi ha spie-
gato «sai, sono i guanti; le mani lavorano, esprimono, ac-
compagnano la battuta, così è come se non le avessi... ».
Abbiamo risolto il problema tagliando le dita ai grossi
guanti di lana. Voglio dire che “vestire l’attore” è la secon-
da fase del lavoro del costumista, impegnativa quanto
l’ideazione del bozzetto. Anche in questa fase, quel che
conta è lavorare insieme. Ho il ricordo di un’attrice giova-
ne che si era bloccata ad un certo punto della sua interpre-
tazione; alla prova delle parrucche - le avevo messo in testa
un cespuglio di rossi riccioli ribelli - si è guardata allo spec-
chio e ha esclamato «ma con questa cosa in testa, io riesco
a dire quella battuta!». Sono anche questi piccoli episodi
che fanno sì che alla fine, alla “prima” che finalmente arri-
va, ci si senta tutti coautori dello spettacolo, tutti indi-
spensabili servitori umili e trionfanti.
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The cumbersome
seventeenth century
of The Changeling
interview with Vera Marzot
by Ilaria Godino

What exactly started you off here?

This is a tale of effrontery, told with arrogant cynicism and
dressed up in cumbersome seventeenth-century garb, with
corsets and crinolines, wigs, ruffs, padding, garters, velvets,
brocades and damasks, bows and dress-swords, all crammed
into the crude setting of Tiziano Santi’s stage design, which
appears to be looking scornfully, or grimacing with disgust
at what it has to contain. The rich costumes are stiffened
with horsehair and whalebone that hypocritically sustain
and conceal the weak, corrupt moral decay of the characters
by disguising it. First of all, the starting point is obviously
the idea that the director bases his interpretation of the
play on. Then, in the case of the historical setting, this is
supported by an in-depth knowledge of the era we are
dealing with: from paintings, obviously, and also
architecture and interior design. Sometimes, a window
grating or a table leg or a flower-vase suggests the line and
decoration for a dress. And also literature: for example,
Savonarola’s immoderate invectives dwell very precisely on
the subject of ankles and necklines, while Balzac describes
the clothing of his characters with a tailor’s skill.
I like to start from a detail: the accumulation of correct
details gives an invented reality, because it’s about
reinventing the truth, giving a flavour and a smell to an
age. It is certainly not about simply copying the clothes in
portraits of the period.

What happens when an actor dresses up?

Your question is “when an actor dresses up”, but the co-
stume designer has to dress the character… We have to
tread carefully to reconcile these two forces.
The costume is a vehicle for information and has its own
language that speaks as soon as the actor appears, before
he or she opens his or her mouth. Some actors enjoy it and
get excited when they are remodelled onto the shape of
the character, while others desperately resist anybody who
wants to “change their features”. The job has to be done
very gradually, and with respect, because it is the actor
who goes out there onto the open stage, to face the
audience, which is not a virtual audience as with the cine-
ma («...that didn’t come out right, let’s do another take…”)
but it is there, waiting and breathing. The stage costume
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is a tool that has to help the actor to reach the character: it
may suggest gestures and attitudes and it must be useful
for his physical movements. His body is a means of
expression: at certain points the hands, back or feet may
be more eloquent than a long speech. This is where the
costume designer has to reconcile the character’s clothes
with the interpreter’s costume. A rich cloak, which appears
fabulous in a sketch and would make a splendid show on
stage, could risk crippling the actor’s means of expression.
I remember a good, elderly actress who was putting on
some large, woollen gloves in rehearsal: I saw she was
uncomfortable and when I asked the reason why she felt
awkward, she explained «It’s the gloves, you see; my hands
work, express and accompany the line of speech, but this
is like I haven’t got any hands at all…». We solved the
problem by cutting off the fingers of the large, woollen
gloves. I would say that “dressing the actor” is the second
phase in the costume designer’s work, and it’s just as
important as creating the sketches. In this phase, too, what
we need to do is work together. I remember a young actress
who got stuck at a certain point in her performance. Then,
when we were trying on wigs I put a large wig of rebellious
red curls on her head, and she looked in the mirror and
exclaimed «but with this on my head, I’ll be able to say
that line!» It’s these little episodes, too, that enable us all,
when the opening night finally arrives, to feel we are co-
authors of the show - all indispensable servants, humble
but triumphant.
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Le dix-septième
encombrant de
Les Inconstants
entretien avec Vera Marzot
par Ilaria Godino

Quelles sont les influences qui ont sous-tendu votre travail?

Il s’agit d’une histoire audacieuse, racontée avec un cynisme
arrogant, habillée d’un dix-septième siècle encombrant,
entre bustiers et crinolines, perruques, fraise, rembourrages,
jarretières, velours, brocarts et  damassés, rubans et épées
de cérémonie, le tout entassé dans le décor grossier de
Tiziano Santi, qui semble jeter un regard de mépris, une
moue de dégoût sur son contenu... Les riches costumes
sont raidis de crin et de baleines qui, hypocritement
soutiennent et occultent - en la déguisant - la déchéance
morale, molle et corrompue, des personnages... D’abord,
disons que le point de départ naît de l’idée sur laquelle le
metteur en scène fonde le spectacle. Ensuite, dans le cas de
la reconstitution historique, il s’appuie sur la connaissance
approfondie de l’époque dans laquelle se situe la pièce: la
peinture certainement mais aussi l’architecture, les décors...
parfois la grille d’une fenêtre, le pied d’une table ou un
bouquet de fleurs suggèrent les lignes et les ornementations
d’une toilette. Mais aussi la littérature: par exemple les
invectives excessives de Savonarole s’attardent longuement
sur chevilles et décolletés, alors que Balzac décrit les
vêtements de ses personnages avec la compétence d’un
couturier.
J’aime partir d’un détail; l’accumulation de détails précis
porte à une réalité inventée parce que c’est de cela qu’il
s’agit, réinventer la vérité, livrer le parfum et la saveur d’une
période précise, mais certainement pas copier les vêtements
des portraits de l’époque.

Que se passe-t-il lorsque l’on habille un acteur?

Vous parlez «d’habiller l’acteur» mais le costumier doit
habiller le personnage... Il faut être attentif à bien concilier
ces deux propos.
Le costume est un véhicule d’information; il a son langage
propre qui s’exprime dès que l’acteur entre en scène, avant
même qu’il commence de parler. Certains acteurs s’excitent
et s’amusent à être remodelé sur la forme du personnage
alors que d’autres résistent désespérément à toute tentative
de «changement de leurs connotations». L’intervention
doit être faite en douceur, avec respect, parce c’est lui,
l’acteur qui se produit sur scène lorsque le rideau se lève,
devant un public qui n’a rien de virtuel comme au cinéma
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(« ... cette prise n’était pas bonne, on la refait... »). Il est là,
présent, qui attend et respire. Le costume de scène est un
outil qui doit aider l’acteur à appréhender son personnage:
il peut suggérer gestes et attitudes et il doit servir sa
prestance sur la scène. Son corps est un moyen d’expression,
certaines fois, mains, dos, pieds sont plus éloquents qu’une
longue réplique. C’est alors que le costumier doit savoir
concilier l’habit du personnage et le costume de l’interprète.
Un riche manteau qui, sur le croquis semble splendide et
qui sur scène serait magnifique risque de mutiler les moyens
d’expression de l’acteur. Je me souviens d’une actrice déjà
expérimentée à laquelle, lors d’une répétition j’enfilais de
gros gants de laine: je l’ai vue tellement mal à l’aise que je
lui ai demandé la raison de cette gêne et elle m’a répondu
«tu sais, ce sont les gants; les mains travaillent, elles
expriment, accompagnent la réplique, avec les gants, c’est
comme si je n’avais pas de mains...». Nous avons résolu le
problème en coupant les doits des gants de laine. Par-là, je
veux dire que «habiller l’acteur» est la seconde phase du
travail du costumier et qu’elle est aussi importante que la
création du croquis. Dans cette phase aussi, ce qui compte
c’est de travailler ensemble. Je me souviens d’une autre
actrice, jeune cette fois, qui s’était bloquée à un certain
point de son interprétation; lors de l’essai des perruques, je
lui avais posé sur la tête un véritable buisson de boucles
aussi rousses que rebelles. Elle s’est regardée dans le miroir
et s’est exclamée «avec cette chose sur la tête, je n’aurai
plus aucun mal à dire cette réplique». Ce sont tous ces
petits épisodes qui font que lorsqu’enfin arrive la première,
on se sent tous coauteurs du spectacle, tous indispensables
serviteurs humbles mais triomphants.
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Luci  sospese
intervista a Claudio Coloretti
di Lorenzo Barello

Lo spettacolo è nato in scena, senza prima lunghe sedute di lettura
a tavolino. Qual è stato il suo personale approccio al testo e come si
è lasciato influenzare dalle prove?

Ho letto The Changeling prima di iniziare a lavorare concre-
tamente sullo spettacolo, e fin da subito, prima ancora di
assistere alle prove, ho comincito ad interrogarmi su due
questioni, magari ovvie ma molto importanti per il mio la-
voro: in quale epoca il testo sarebbe stato ambientato e quali
sarebbero state le scelte dello scenografo? Sapevo che Tiziano
Santi stava ancora elaborando bozzetti da sottoporre a Walter
Le Moli (ne sono stati approntati più di venti!), e con il
passare dei giorni diventavo sempre più curioso: un testo
del genere offre innumerevoli possibilità d’invenzione. Sol-
tanto dopo l’inizio del lavoro sulla scena, ho cominciato a
comprendere davvero a quale tipo di lavoro avrei dato vita.
Quando lavoro con Walter so di poter contare su una grande
libertà propositiva ed è per questo che, alla fine, ho sentito
di poter intervenire sullo spazio senza doverlo caratterizzare
necessariamente con l’epoca precisa, ma senza dimenticarla.
L’ho lasciato così sospeso, senza tempo. Un luogo ideale per
far rivivere sensazioni forti ed intensi stati d’animo. Follia,
passione, amore, inganno ed infine la morte.

Il lavoro della Compagnia è stato caratterizzato da una compo-
nente apparentemente ludica, che ha lasciato “libero” ogni attore di
esprimersi. In quest’ottica quali scelte sono state fatte per le luci?

Proprio a causa di una scelta registica così libera, e quindi
già ricca e carica dell’azione interpretativa degli attori, ho
deciso di darmi come prima regola quella di non intervenire
narrativamente. Ho preferito che il disegno delle luci restas-
se il più possibile al servizio della regia e della recitazione,
scena per scena, passando dal followspot ai candelabri: inco-
stante.

Il dramma è nettamente segnato dalla contrapposizione tra due
ambienti: la corte e il manicomio. Questa dicotomia è sottolineata
anche dal disegno delle luci?

Questa divisione così netta del testo mi ha condotto, ov-
viamente, a pensare a due tipologie di illuminazione, mol-
to diverse ed in contrasto tra loro. Nelle scene di corte, ad
esempio, l’ambiente è sottolineato dai toni caldi, che la-
sciano pensare a candele e candelabri, mentre nel manico-
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mio la luce è nettamente più innaturale, dilatata, senza
anfratti dove potersi nascondere. Solo nei momenti più cupi
e violenti del testo, durante le congiure o gli omicidi, darò
risalto al controluce e ad intensità luminose più basse.

Quale rapporto avranno le luci con l’accompagnamento musicale?

Vi è solo un unico momento nel quale il mio disegno luci
e la musica di Alessandro Nidi andranno davvero di pari
passo. Una piccola magia che accompagna i cambi di sce-
na. Per tutto il resto dello spettacolo, invece, musica e luce
hanno seguito le indicazioni dettate dalla regia, cercando
sintonia e dialogo, ma senza essere forzatamente didascaliche
l’una all’altra.
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Suspended lighting
interview with
Claudio Coloretti
by Lorenzo Barello

The play was born on the stage, with no long theoretical reading
sessions before. What was your personal approach to the text and
how were you influenced by the rehearsals?

I read The Changeling before starting to really work on the
show, and right from the beginning, before I even attended
rehearsals, I began to think about two questions, perhaps
obvious ones but very important for my work: what period
would the text be set in and which way would the set
designers go? I knew that Tiziano Santi was still working
on some sketches to present to Walter Le Moli (he prepared
more than twenty!), and as the days passed I got more and
more curious: a text of this kind offers numerous possibilities
for invention. Only after work on the set began did I really
start to understand what type of work I would create. When
I work with Walter I know I can count on a large amount
of freedom of choice and this is why, in the end, I felt I
could operate in the space without having to characterise it
necessarily as the definite age, but without forgetting it. So
I left it open - timeless. It’s an ideal place for strong, intense
feelings - madness, passion, love, deceit and finally death.

The main feature of the Company’s work has been the play component,
which has left each actor “free”. In this context, what choices were
made for the lighting?

Just because of this choice of freedom that the director gave
us, offering a direction that was already rich and loaded
with the actors’ interpretations, I decided as my first rule
not to intervene narratively. I preferred the lighting design
to remain as far as possible at the service of the production
and of the acting, scene by scene, moving from followspot
to candelabra: changeling.

There is a clear division in the play with the contrast between the
two settings: the court and Bedlam. Is this dichotomy also emphasised
by the lighting design?

This division is very clear in the text and it obviously led
me to think of two types of lighting, very different from,
and contrasting with, each other. In the court scenes, for
example, the surroundings are emphasised by warm tones
that make you think of candles and candelabra, while in
the lunatic asylum the light is clearly more unnatural,
broadened out and with no unevenness where one can hide.
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I only accentuate the backlighting and lower lighting
intensities in the darker, more violent moments, during
the plotting or the murders.

What relationship will the lights have with the musical
accompaniment?

There’s only one moment in which my lighting design
and Alessandro Nidi’s music really work alongside each
other. It’s a little, magical touch that accompanies the visible
changes of scenes. Throughout all the rest of the play,
however, music and lighting have followed the instructions
given by the director, searching for harmony and dialogue
but without reading too much into the stage directions.
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Éclairages en
suspension
entretien avec Claudio Coloretti
par Lorenzo Barello

Le spectacle est né quasi sur scène, sans longues séances de lecture
préalables. Quel fut votre approche du texte et comment vous êtes-
vous laissé influencer par les répétitions?

J’ai lu Les Inconstants avant de commencer à travailler
concrètement sur le spectacle et d’emblée, avant encore
d’assister aux répétitions, j’ai commencé à me poser des
questions sur deux points, qui peuvent sembler évidents
mais qui sont essentiels à mon travail: à quelle époque le
texte aurait été situé et quels auraient été les choix du
scénographe? Je savais que Tiziano Santi était encore en
train de travailler aux esquisses à soumettre à Walter Le
Moli (il en a préparé plus de vingt!) et, au fil des jours ma
curiosité augmentait: un texte de ce genre permet
d’innombrables possibilités d’inventions. Ce n’est qu’après
le début des répétitions sur scène que j’ai vraiment
commencé à comprendre le type de travail que j’aurais
réalisé. Quand je travaille avec Walter, je sais que je dispose
d’une grande liberté de propositions et de ce fait, j’ai fini
par sentir que je pouvais intervenir sur l’espace sans devoir
le situer dans l’époque précise. Je l’ai laissé en suspension,
hors du temps, mais sans l’oublier. C’est un lieu idéal pour
faire revivre des sensations fortes et des états d’âme profonds:
folie, passion, amour, tromperie et enfin la mort.

Le travail de la Compagnie a été caractérisé par une composante
semblablememt ludique qui a laissé à chaque acteur une grande
liberté d’expression. Dans cette optique, pour quelles solutions avez-
vous opté pour les éclairages?

C’est précisément à cause de la grande liberté accordée par
le directeur, donc une mise en scène déjà riche et chargée
de l’action interprétative des acteurs, que j’ai décidé de
m’imposer comme première règle de ne pas intervenir
narrativement. J’ai préféré que les jeux de lumières restent
le plus possible au service de la mise en scène et de
l’interprétation, scène après scène, en passant du projecteur
de poursuite aux candélabres: incostant.

Le drame est nettement marqué par la contraposition entre deux
milieux: la cour et l’asile d’aliénés. Cette dichotomie est-elle également
soulignée par les effets de lumières?

Cette division aussi nette du texte m’a bien entendu amené
à penser à deux types d’éclairage, très divers et en contraste
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entre eux. Dans les scènes de cour, par exemple, le milieu
est souligné par des tons chauds, qui font penser à des
bougies et des chandeliers alors que dans mon asile, la
lumière est nettement moins naturelle, dilatée, sans coins
d’ombre où pouvoir se cacher. Ce n’est que dans les
moments les plus sombres et les plus violents du texte,
pendant les conspirations ou les homicides, que j’accentue
le contre-jour et les intensités lumineuses plus faibles.

Quel rapport y aura-t-il entre les lumières et l’accompagnement
musical?

Il n’y a qu’un seul moment pendant lequel mon plan-
lumière et la musique d’Alessandro Nidi iront de pair mais
en réalité. Une petite magie qui accompagne le changement
de scène. Pour tout le reste du spectacle en revanche,
musique et lumière ont suivi les indications fournies par la
régie, recherchant syntonie et dialogue, mais sans forçage
didactique.
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La follia
del clavicembalo
intervista a Alessandro Nidi
di Silvia Carbotti

The Changeling è un testo che raccoglie molti temi tra cui l’amo-
re, la passione, l’inganno, la follia. Come nascono le musiche per
un testo con queste caratteristiche?

Il lavoro su Changeling è stato certamente lungo e comples-
so dal momento che la musica, per questa messinscena,
interviene ripetutamente. Si è trattato di un lavoro estre-
mamente interessante proprio perché consentiva una grande
libertà di azione: era importante sottolineare soprattutto i
passaggi divertenti e le ironie. Non a caso la musica pren-
de la parola soprattutto nei momenti della follia, del mani-
comio: gli attori per esempio, durante le prove, hanno co-
minciato in modo “del tutto folle”, a cantare, a “gorgheg-
giare” sottolineando ancora di più la comicità del momen-
to. Naturalmente nel comporre le musiche, oltre ad adot-
tare questo carattere pungente e ironico, ho scelto una li-
nea stilistica chiara: situazioni armoniche e suggestioni che
richiamano il periodo a cavallo fra il Sei-Settecento e dun-
que contemporanee al testo, scritto in epoca elisabettiana.
Lo strumento che ha più forza è il clavicembalo,
dichiaratamente dell’epoca, che ha permesso ancor più di
intervenire con “una punta di ironia”.

Ha lavorato moltissimo durante le prove, improvvisando al clavicem-
balo. Come ha proceduto? Aveva già delle idee, delle strutture oppure
la scena le ha suggerito delle indicazioni per la composizione?

Solitamente i passaggi sono due: il primo è fare tabula rasa,
partecipando alle prove senza strutture prestabilite. Solita-
mente lavoro con suggestioni, materiale emozionale e spon-
taneo che nasce durante le prove. A volte è una parola,
neppure una frase, che lascia scattare un meccanismo di
improvvisazione e ti trascina lungo una strada possibile.
Durante una prova, per esempio, nel secondo intervento
del manicomio, ho iniziato, quasi inconsapevolmente, a
improvvisare dei pezzi “alla Puccini”. Questa è solo la pri-
ma fase dell’improvvisazione: partecipi alle prove, raccogli
stimoli, sensazioni, colori e distribuisci le idee su un tavolo
da lavoro, dal quale man mano elimini ciò che è inadegua-
to. L’idea pucciniana non poteva certamente essere utiliz-
zata perché rischiava di trasformare il tutto nella parodia di
uno stile, ma, certamente, ha contribuito a capire quale
fosse la funzione adeguata della musica per quella scena.
Partendo da spunti come quello, tornando dalla prova, fer-
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mo alcune situazioni armoniche che possano funzionare e,
insieme agli attori, nelle fasi successive si da una forma
sempre più vicina a quella definitiva.

The Changeling è un testo con una trama fitta e intrecciata. In
modo particolare la narrazione si sviluppa lungo due storie fra loro
collegate. Secondo lei la musica svolge una funzione drammaturgica
e soprattutto come ha raccontato questo intreccio?

Sicuramente svolge una funzione drammaturgica. Abbia-
mo ribadito più volte la necessità di definire delle regole
chiedendoci di volta in volta, perché la musica dovesse in-
tervenire e perché in momenti specifici. In The Changeling
c’è un’esecuzione dal vivo e occorreva giustificare, prima di
tutto a noi stessi, perché proprio in quel momento un grup-
po di musicisti dovesse iniziare a suonare. Inizialmente è
sembrato logico, quasi naturale che la musica entrasse esclu-
sivamente nel momento del manicomio ma successivamente
ci siamo accorti che anche in altre scene avrebbe potuto
concedere una pulsione. C’è un intervento molto interes-
sante durante un colloquio fra De Flores e Beatríz-Juana. Il
clavicembalo interviene con una serie di arpeggi, tipici
dell’epoca che, però, appena sporcati con note insolite per
un accompagnamento di questo tipo, creano un “ascolto
fastidioso” ma anche una visione diversa della scena.
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The madness of
the harpsichord
interview with Alessandro Nidi
by Silvia Carbotti

The Changeling is a play that contains lots of themes, including
love, passion, deceit and madness. How is the music for a script
with these features created?

The work on Changeling was long and complex since the
music, in this production, cuts in repeatedly. It was an
extremely interesting task because it allowed us great
freedom of movement: it was important to emphasise first
of all the funny passages and the ironies. The music makes
its voice heard - and quite intentionally - in the moments
of madness, in the lunatic asylum: for instance the actors
started, in a completely “mad” way, to sing or “warble” in
rehearsals, thus emphasising still more the comic theme of
the play. Naturally, in composing the music, apart from
adopting this cutting, ironic style, I chose a clear, stylistic
line, with harmonic situations and influences reminiscent
of the period at the turn of the seventeenth/eighteenth
century, and therefore more or less contemporary with the
text of the play, written in the Jacobean era. The instrument
that has the most force is the harpsichord, the popular
instrument of the period, and this enabled me to intervene
even more with a “touch of irony”.

You worked hard during rehearsals, improvising on the harpsichord.
How did you tackle this? Did you already have ideas or structures,
or did the scene give you ideas about how to compose the music?

Usually there are two stages: the first is composing from
scratch - taking part in rehearsals without pre-established
structures. I normally work with suggestions, or emotional,
spontaneous material that arises during rehearsals.
Sometimes it’s one word, not even a whole sentence, which
sets off an improvisation mechanism and leads you along a
possible path. During a rehearsal - for example, in the second
Bedlam scene - I started, almost unaware, to improvise
pieces in the style of Puccini. This is only the first stage in
the improvisation: you take part in rehearsals, gather
stimuli, sensations and colours, and lay the ideas out on a
work bench, from which you gradually eliminate anything
that’s unsuitable. The Puccini idea could definitely not be
used because there was the danger that it might transform
everything into the parody of a style, but it certainly
contributed to understanding what the appropriate function
of the music was for that scene. Starting from this kind of
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stimulus, returning to the rehearsal, you establish some
harmonic situations that might work and, together with
the actors, in the subsequent phases you create a shape
that gets closer and closer to the final one.

The Changeling is a text with a dense, interweaving plot. In
particular, the plot unfolds in two stories that are interconnected.
Do you think that the music performs a dramatic function and
more particularly, how did you express this interweaving?

It definitely performs a dramatic function. We have often
stated the need to define the rules by asking ourselves,
from time to time, why music must intervene at specific
moments. In The Changeling, we have a live performance
and it was necessary to justify, first of all to ourselves, why
just at that moment a group of musicians had to start
playing. Initially, it seemed logical, almost natural, that
music should come in exclusively of the moment in the
Bedlam scenes, but subsequently we realised that it could
add to the action in other scenes too. There is a very
interesting interlude during a dialogue between De Flores
and Beatríz-Juana. The harpsichord comes in with a series
of arpeggios, typical of the times but, as soon as they are
sullied by notes that are unusual for this type of
accompaniment, they become annoying to listen to, while
also creating a different view of the scene.



27

La folie du clavecin
entretien avec Alessandro Nidi
par Silvia Carbotti

The Changeling est un texte qui englobe de nombreux thèmes
notamment l’amour, la passion, la tromperie, la folie. Comment
naissent les musiques pour un texte de ce genre?

Le travail sur The Changeling fut long et complexe car dans
cette mise en scène, la musique intervient de façon répétée.
Il s’est agit d’un travail extrêmement intéressant justement
parce qu’il permettait une grande liberté d’action: il était
important de souligner surtout les passages amusants et
les répliques ironiques. Il n’est pas fortuit que la musique
prenne la parole surtout dans les scènes de la folie et de
l’asile: par exemple, pendant les répétitions les acteurs ont
de façon complètement «folle» commencé à chanter, à
«gazouiller» accentuant le côté comique du moment.
Naturellement, lors de la composition des musiques, outre
adopter ce style piquant et ironique, j’ai opté pour une
ligne stylistique claire: situations harmoniques et influences
qui rappellent la période à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle, donc contemporain du texte, écrit à l’époque
jacobine. L’instrument qui a le plus de force est le clavecin,
très populaire à cette époque, et ceci m’a permis d’accentuer
le côté ironique.

Vous avez travaillé énormément pendant les répétitions, en improvisant
au clavecin. Quelle ligne avez-vous suivie? Aviez-vous déjà des
idées, un canevas ou bien c’est la scène qui vous a suggéré des
indications pour la composition?

Généralement, il y a deux étapes: la première est de faire
table rase, en participant aux répétitions sans structure
prédéfinie. Habituellement, je travaille à partir des
suggestions, matériel émotionnel et spontané qui nait au
cours des répétitions. Parfois c’est un mot, pas même une
phrase, qui déclenche un mécanisme d’improvisation et
qui m’entraîne dans une direction éventuelle. Pendant une
répétition, par exemple dans la seconde intervention de
l’asile d’aliénés, j’ai commencé presque inconsciemment à
improviser des morceaux «à la Puccini». Mais ce n’est que
la première phase de l’improvisation: vous participez aux
répétitions, vous recueillez des stimulus, des sensations,
des couleurs et vous étalez les idées sur un plan de travail
duquel vous éliminez au fur et à mesure ce qui ne convient
pas. L’idée de Puccini ne pouvait certes pas être utilisée
parce qu’elle risquait de transformer le tout en une parodie
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d’un style, mais elle a sans conteste contribué à faire
comprendre quelle était la fonction appropriée de la
musique pour cette scène. En partant d’inspirations de ce
type, à l’issue de la répétition, je fixe quelques situations
harmoniques qui peuvent fonctionner et, conjointement
aux acteurs, au cours des phases suivantes, nous nous
rapprochons progressivement de la forme définitive.

The Changeling est un texte dont l’intrigue est riche et fort
compliquée. Plus précisément, le récit dévoile deux histoires liées entre-
elles. Pensez-vous que la musique a une fonction dramatique et
surtout, comment avez-vous exprimé cet imbroglio?

Bien sûr qu’elle a une fonction dramatique. Nous avons
souvent réaffirmé le besoin de définir des règles en nous
demandant de temps à autre, pourquoi la musique devait
intervenir à ce moment précis? Dans The Changeling, il y a
une exécution en direct et il fallait, pour nous d’abord,
justifier la raison de l’intervention d’un groupe de
musiciens à ce moment précis. Initialement il semblait
logique, presque naturel que la musique n’intervienne que
pendant les scènes de l’asile mais par la suite, nous nous
sommes rendu compte qu’elle pouvait également générer
des pulsions dans d’autres scènes. Il y a une intervention
musicale très intéressante pendant un dialogue entre De
Flores et Beatríz-Juana. Le clavecin intervient avec une série
d’arpèges, typiques de l’époque mais qui, dès qu’ils sont
contaminés par des notes insolites pour un accompagnement
de ce type, deviennent ennuyeuses à écouter mais créent
parallèlement une vision différente de la scène.
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The Changeling (Gli incostanti)
Thomas Middleton & William Rowley
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Marinaio Nanni Tormen
Servo Francesco Martino

Beatriz-Juana Noemi Condorelli
Paola De Crescenzo
Maria Grazia Solano

Diafanta
Franca PenoneIsabel

Cecilia Novarino (clavicembalo), Marina Martianova (violino), Alberto Capellaro (violoncello)

direzione  Karina Arutyunyan e Walter Le Moli
scene Tiziano Santi

costumi Vera Marzot
musiche Alessandro Nidi

luci Claudio Coloretti

costumi GP 11 Srl Sartoria Teatrale (Roma) - calzature Pompei 2000 Srl (Roma) - parrucche Audello Mario (Torino)
trucco Luca Oblach - foto di scena Tommaso Le Pera

direttore degli allestimenti scenici Tiziano Santi - assistente agli allestimenti scenici Gianni Murru
ufficio allestimenti Luisa Lopalco, Silvia Vai

direttore di scena Francesco Russo - macchinista Kreshnik Sukni - elettricista Giovanna Piacquaddio
fonico Simone Gaboardi - capo attrezzista Ermes Pancaldi - attrezzista Marco Filippozzi

sarte Silvia Mannarà, Michela Pagano - segretario di compagnia Salvo Caldarella

costruzione scene Laboratorio della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

responsabile della direzione di scena Marco Albertano - responsabile settore macchinisti Vincenzo Cutrupi
responsabile settore elettricisti Franco Gaydou - responsabile del laboratorio di costruzione Roberto Leanti

responsabile della sicurezza Savino Zulianello

}



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45

The Changeling
(Gli incostanti)

di Thomas Middleton & William Rowley
Traduzione di Luca Fontana
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Dramatis Personae

Alsemero - gentiluomo, in seguito sposato a Beatríz.

Gasperino - suo amico.

Beatríz-Juana - figlia di Vermandero.

Diafanta - sua cameriera personale.

Vermandero - padre di Beatríz.

De Flores - servo di Vermandero.

Tomás de Piraquo - grande aristocratico.

Alonso de Piraquo - suo fratello e pretendente di Beatríz.

Servi.

[Signori e signore]

Alibio - un medico geloso.

Lollio - suo uomo.

Isabél - moglie di Alibio.

Antonio - l’idiota.

Pedro - amico di Antonio.

Francisco - pazzo per finta.

Pazzi.

Scena: Alicante.
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Atto I

SCENA I

Entra Alsemero.

ALSEMERO L’ho vista in chiesa, per la prima volta,
e ora, qui, di nuovo, la rivedo. Che presagio
sarà? Una mia fantasia? Nient’altro!?
Perché dovrei temere di sperare, o credere a un destino?
Il luogo è santo, e così è il mio intento:
se amo il Bello in lei, lo scopo è santo:
quello che, a mio parere, ci riporta
all’uomo appena creato, al primo paradiso:
come tornare a casa, se ti riesce.
La chiesa ha combinato il nostro incontro,
ed essa di noi due farà uno solo:
qui fu l’inizio, e qui sta il compimento.

Entra Gasperino.

GASPERINO Che fai? Andiamo, il vento con te è gentile.
La traversata sarà rapida e piacevole.

ALSEMERO Guarda che ti sbagli; il vento mi è contrario,
son sicuro.

GASPERINO Sulla rotta di Malta?
Se ti compri un buon vento dalle streghe
non avrai di meglio di quel che Dio
ti manda a buon mercato.

ALSEMERO Guardavo appunto
il segnavento della chiesa: mi punta in faccia.
Lo so, mi è contro.

GASPERINO Ti è contro?
Ma neanche sai come sei messo?!

ALSEMERO Male, male, infatti.

GASPERINO Non stai bene?

ALSEMERO Ma sì, sto bene...
a meno che non ci sia una malattia
nascosta dentro me, che io non capisco.

GASPERINO Comincio a sospettarlo, caro mio.
Mai visto in te una voglia di viaggiare
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così fiacca. Non c’era verso di fermarti, un tempo!
A terra davi tu la sveglia ai servi;
bardavi tu i cavalli per far prima.
In mare, issavi l’ancora con loro, e le vele,
per non perderti il primo alito di brezza,
e pregavi che il vento fosse svelto;
hai forse cambiato stile di orazioni?

ALSEMERO No, caro,
resto nella stessa chiesa, stesso rito.

GASPERINO Innamorato? No, non direi proprio! Lo stoico
in te si è rivelato già da tempo; tua madre,
i tuoi migliori amici, t’han proposto varie belle,
(e belle assai), ma non t’han preso al laccio.
Chissà poi perché?

ALSEMERO Eh, quanta foga!
Stavo solo meditando su qualcosa
che ho sentito dire in chiesa.

GASPERINO Foga?! La mia non è che flemma
rispetto all’agitazione tua di ieri.

ALSEMERO Eh, sai?, io sono sempre in moto.

Entrano Servi.

GASPERINO Contrario, direi, carissimo. Ma ecco i servi.

1° SERVO I marinai chiamano. Carichiamo i bauli?

ALSEMERO No, non oggi.

GASPERINO Oggi è il momento critico, a quanto sembra, e il segno è in Acquario.

2° SERVO [a parte] - Ho capito, oggi non si parte; e se già c’è fumo, ci sarà anche
fuoco.

ALSEMERO No, teneteli a terra, c’è un affare
che voglio chiudere (e solo io lo posso)
prima di salpare.

1° SERVO Come comanda!

2° SERVO [a parte] - Ma prego, s’accomodi! A terra noi siam sani e salvi!

Escono Servi.

Entrano Beatríz-Juana, Diafanta e Servi.

[Alsemero saluta Beatríz e la bacia]

GASPERINO [a parte] - E questa poi?! Crollano imperi millenari: saluta una donna?!
E la bacia anche!? Un miracolo! Ma dove l’ha imparato?!
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Ed è perfetto nei modi! Non mi risulta che abbia mai fatto prove.
No, no, continua, continua!
A Valencia la notizia arriverà più inattesa e gradita che se avesse
riscattato mezza Grecia dal Turco.

BEATRÍZ Lei è uno studioso?!

ALSEMERO Di modeste capacità, signora.

BEATRÍZ E che arte è questo amore di cui parla?

ALSEMERO S’esce di bocca a Lei, direi musica.

BEATRÍZ Lei ne è maestro: intona a prima vista.

ALSEMERO Maestria che ho già tutta esibita;
vorrei dir di più, ma sono a corto di parole,
e son costretto alla ripetizione:
ti amo, mi sei cara...

BEATRÍZ Più prudente! Signore!
Gli occhi son sentinelle del giudizio,
che devon giudicare in modo certo.
Però a volte, frettolosi, vedono
miracoli in assai modesta cosa,
e il giudizio di cecità li accusa.

ALSEMERO Signora, son ben oltre quella fase:
ieri, hanno agito gli occhi, e qui
oggi, m’accompagna il giudizio, e anch’esso approva:
le due Camere sono quindi unanimi.
Quel che manca è solo la ratifica
della firma regia. Che è Suo privilegio, Signora.

BEATRÍZ C’è uno più in alto di me, mio caro.
[a parte] - Questi cinque giorni li cancellerei!
In me han sbagliato gli occhi: era lui
l’uomo destinato a me. E ora m’arriva
quasi al momento giusto, ma lo manca!

GASPERINO [a parte] - A questo punto potevamo anche venire da Valencia via terra,
e risparmiare le provviste per la traversata. Siamo assai fuori rotta!
Dovrei far qualcosa.
E dire che ero azionista dell’impresa!
Là vedo un’altra nave, ora l’abbordo.
Se è nave amica, ammainerà le vele.

[Saluta Diafanta]

Entra De Flores.

DE FLORES Signora, suo padre...
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BEATRÍZ Sta bene, spero?!

DE FLORES Tra poco La informeranno gli occhi;
sta venendo qui.

BEATRÍZ A che serve allora
la tua zelante prefazione? Meglio
se arrivava inaspettato; tu sprechi
sempre attese gradite con chiacchiere
inutili. Quanto mi sei gradito
tu, son sicura che lo sai!

DE FLORES [a parte] - Non le passerà mai
questo disprezzo. È la mia condanna:
io le corro dietro, e lei mi sfugge? Oh Fato,
fai del tuo peggio! Mi contenterò
di guardarla, e insisterò, se non altro
per farle venire i nervi. Lo so:
mi preferirebbe morto, eppure, neanche lei
ne sa il motivo: è solo perversa ostinazione.

ALSEMERO Qualcosa la disturba, signora, e all’improvviso?

BEATRÍZ Mi scusi, è un fastidio di cui soffro,
e adesso qui non potrei dirle la ragione.
Sa, ci sono sostanze per alcuni innocue,
ma per altri più mortali di un veleno:
tale è ai miei occhi quel bel tipo lì:
che su me ha un effetto simile a quello
che si dice possa avere il basilisco.

ALSEMERO Disturbo frequente, che abbiamo per natura;
tra mille sani ce n’è sempre uno
che ne soffre: c’è chi non sopporta
il profumo delle rose, che per i più
è invece assai gradevole e fragrante;
chi odia l’olio, antidoto al veleno;
e chi il vino, che rallegra il cuore,
e ravviva il colorito. Difetto
(ammesso che lo sia) che è diffusissimo.
Non c’è cosa amata che non si possa odiare.
È un disturbo di cui soffro anch’io.

BEATRÍZ Se mi permette, cos’è per Lei veleno?

ALSEMERO Che so, una ciliegia, che magari a Lei fa voglia.

BEATRÍZ A mia memoria, non c’è creatura
che abbia odiato, salvo quel gentiluomo.
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ALSEMERO Se lui lo sa, fa male a infastidirle gli occhi.

BEATRÍZ Oh, mi creda, di certo non lo ignora.
Non ho perso mai occasione: gliel’ho detto,
e chiaro! Ma quel gentiluomo è molto
stimato da mio padre, e a lui assai vicino.

ALSEMERO Allora adesso sbaglia vicinanza.

[Continuano a parlare, in disparte]

GASPERINO [a Diafanta] - Sono un gran matto, ragazza.

DIAFANTA Infatti mi pareva! Ma per tuo conforto ti comunico che qui in città
abbiamo un medico che cura i casi come te.

GASPERINO So io che terapia ci vuole per lo stato del mio organismo.

DIAFANTA È uno stato molto mal governato, mi pare.

GASPERINO Ti potrei mostrare una cosa, un ingrediente, che se ben commisto alla
tua cosa, al tuo ingrediente, potrebbe calmare il sangue più pazzo qui
in città - per un paio d’ore, diciamo, non avrei più bisogno di quel
toccasana.

DIAFANTA Succo di papavero, mio caro? Ti calma subito.

GASPERINO Succo di baci, cara. E comincerei da lì, dalle tue labbra. - [la bacia] -
Poi altro che papavero! A te ci vuole un bel fiorellone grosso grosso:
Bene, per ora non discopro nulla di me; più tardi, ti mostrerò tutto.

BEATRÍZ Mio padre!

Entrano Vermandero e Servi.

VERMANDERO Oh, Juana, ti son venuto incontro.
Hai finito con le tue devozioni?

BEATRÍZ Per oggi, sì.
[a parte] - Mi sa che cambio di santo patrono.
Sono a una svolta, lo sento, è una vertigine!
[a Vermandero] - Sono in debito verso il signore
che trascura i suoi affari per farmi compagnia.
Conversando, ho scoperto che desidera
molto vedere il tuo castello. E lo merita,
concediglielo, per favore.

VERMANDERO Ma di cuore! A una condizione,
però. Signore, mi dica il suo Paese.
Non siamo soliti mostrar le nostre
fortificazioni agli stranieri. Le cittadelle
stanno in bella vista in cima ai monti,
ma all’interno ci son segreti.
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ALSEMERO Sono valenziano, signore.

VERMANDERO Un valenziano?
Compatrioti, quindi. E il suo nome, prego?

ALSEMERO Alsemero.

VERMANDERO Alsemero? Non il figlio
di Juan de Alsemero?

ALSEMERO Proprio quello.

VERMANDERO Le do il mio più grande affetto.

BEATRÍZ [a parte] - È la pura verità! Mi dice sempre:
“Tu sei il mio più grande affetto.”

VERMANDERO Conoscevo Suo padre
eravamo amici, molto tempo fa,
prima che a Ascanio, e a noi, spuntasse la barba,
e lo siamo stati finché lo stampo
del tempo ci coniò in argento. Ora, lui
non c’è più, e con lui sparisce un gran soldato.

ALSEMERO Lei gli sta alla pari, direi.

VERMANDERO Oh no, per San Juan, gli ero da meno!
Pur se anch’io qualcosa ho fatto. Un giorno
infausto si ingoiò lui a Gibilterra,
combattendo coi ribelli olandesi;
fu così, no?

ALSEMERO Avrei vendicato la sua morte,
o ne avrei seguito il fato, non fosse
che la recente tregua è giunta prima.

VERMANDERO Era tempo che ci prendessimo un respiro
Oh, Juana, avevo notizie per te:
ho visto poco fa Piraquo.

BEATRÍZ Cattive notizie!

VERMANDERO Brucia dalla voglia che arrivi il lieto giorno;
tu sarai sposa entro una settimana.

ALSEMERO [a parte] - Cosa?!

BEATRÍZ No, papà, troppo impaziente; con la fretta
non riesco a congedarmi al modo giusto
da chi dell’anima mia è compagna cara:
la verginità. Con lei ho vissuto a lungo,
non me ne separo d’un tratto e brutalmente.
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Due amiche non si lasciano per sempre
Senza un addio solenne!

VERMANDERO Ma su, ma su, che sciocchezza è questa?!

ALSEMERO [a parte] - Lascio io, ora, e per sempre ogni gioia
in terra [a Vermandero] - Signore, mi scusi tanto
ma i miei affari mi chiamano.

VERMANDERO Ma come?! Cambia così a un tratto?! Non sia mai.
Il mio castello deve vederlo! E tutta
la bellezza che racchiude. Se no è scortesia.
Ma su, venga, venga. Speravo proprio
che stesse un po’ con noi ad Alicante;
invitato alle nozze di mia figlia.

ALSEMERO [a parte] - M’invita a pranzo e prima m’avvelena.
[a Vermandero] - Sarei felice di esserci, signore,
ma ho impegni che van contro al desiderio.

BEATRÍZ Sarà un dolore se non c’è anche Lei.
Verrà il momento - però non così presto - e anche Lei verrà.

VERMANDERO Mio caro, Le assicuro che mio genero
è un gran signore, uomo di corte, cólto e ricco
delle più belle e nobili virtù.
Non lo cambierei con nessuno in Spagna,
anche il più potente - e Lei sa che qui ne abbiamo.

ALSEMERO Le dovrà qualcosa.

VERMANDERO Mi deve molto, e lo lego a me più stretto
con questo nodo: e avrò così
quello che voglio.

BEATRÍZ [a parte] - Ma lo voglio anch’io quello che voglio!

VERMANDERO Ma venga, di lui per strada le dirò altre cose.

ALSEMERO [a parte] - M’invita a visitare il suo castello,
e m’uccide a cannonate sulla porta?!
Ci vado: ormai indietro non si torna.

BEATRÍZ [a parte] - È ancora qui quel serpente?

[Le cade un guanto]

VERMANDERO Juana, t’è caduto un guanto. No, stai, stai.
Raccoglilo tu, De Flores.

[Escono Vermandero, Alsemero, Gasperino e Servi]

DE FLORES A Lei, signora. - [Le porge il guanto]
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BEATRÍZ Un cancro a te e al tuo untuoso zelo.
Chi t’ha detto di chinarti? - E così questi non li tocco più!
[Si sfila l’altro guanto e lo getta a terra] -
Per colpa dell’altro butto anche te. Prendili,
e coprici la tua pelle marcia!

[Escono Beatríz-Juana e Diafanta]

DE FLORES Io le faccio un favore e lei m’insulta!
Con la mia pelle concia ci farebbe
scarpe da ballo, ma se infilo un dito
nel suo guanto stretto?!... Lo so, mi odia,
E io l’amo, e non posso farne a meno.
Fa niente! La tormento in ogni modo:
Non avrò niente; io però ci godo,

Esce.

SCENA SECONDA

Entrano Alibio e Lollio.

ALIBIO Lollio, ti confido un segreto.
Ma tienilo stretto.

LOLLIO Stringo ogni orifizio, signore.

ALIBIO La diligenza che ho trovato in te,
il tuo sollecito zelo in passato,
mi metton tranquillo per l’avvenire:
Lollio, io ho una moglie.

LOLLIO Oh cristo! Forse è un po’ tardi per tenerla segreta! Tutta la città
e dintorni sa che l’ha sposata.

ALIBIO Al tempo, al tempo, Lollio. Lo so bene
che lo sanno, e non posso impedirglielo. No,
è una cosa intima, tenera, sensibile,
assai profonda, Lollio.

LOLLIO Cosa a cui mettiamo mano solo noi due!

ALIBIO Appunto, Lollio, è lì che ti volevo.
Dunque, mia moglie è giovane.

LOLLIO Segreto ancor più difficile da tenere!

ALIBIO Ecco, ora tocchiamo il punto più sensibile:
Io sono vecchio, Lollio.

LOLLIO Ah, se ne è accorto anche Lei? Di solito il vecchio sono io.
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ALIBIO Concordia e affetto son pur possibili?
Alberi vecchi e giovani crescono pure insieme!

LOLLIO Ma i vecchi alberi crescono sempre più diramandosi, a mo’ di cervo.

ALIBIO Amara constatazione! E io lo temo:
La casta fede in cui ho infilato il dito
la fa mia. Mica la lascio in giro.
Se la prende un altro e non è più mia?!
È di chi la usa.

LOLLIO Appunto, tienci il dito, e non lasciarla in giro, se no qualcun altro ce
lo infila.

ALIBIO Tu mi capisci, Lollio, e hai occhio vigile:
esercitalo! Io non posso sempre
stare a casa.

LOLLIO Ehhh, se non lo so io!

ALIBIO Sono un uomo importante, e devo mostrarlo.

LOLLIO Tutti gli uomini importanti lo mostrano.

ALIBIO E qui mi vieni buono tu: la osservi,
ne scruti ogni rapporto intimo;
in mia assenza farai le mie veci.

LOLLIO Farò le sue veci, e al mio meglio. Però non vedo proprio di chi Lei
dovrebbe esser geloso.

ALIBIO Lo dici per farmi coraggio. E perché?

LOLLIO Nella nostra Casa ci sono solo - e comandati a colpi di frusta - due tipi
di persone, ossia: cretini e pazzi; i primi non abbastanza intelligenti
per esser mascalzoni; gli altri, non abbastanza mascalzoni da esser
cretini.

ALIBIO Giusto, ecco i miei pazienti, Lollio: pazzi e scemi;
la cui cura è la mia specialità,
il mio mestiere, guadagno e profitto.
Ma c’è un dubbio che intacca le mie entrate:
i visitatori, che vengono ogni giorno
a vedere i miei malati di mente; non vorrei
che vedessero mia moglie; dei gagliardi
ho visto, svelti d’occhi e malandrini,
belli di corpo, alti di statura:
tentazioni perniciose, Lollio mio!

LOLLIO Problema risolto, signore: se vengono a vedere scemi e pazzi, faremo a
turno io e Lei; la Signora si ritirerà: la Signora non è né scema
né pazza.
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ALIBIO Ottima parata; si vedano infatti
i nostri pazzi, i nostri scemi; solo
quello che son venuti lì a vedere,
e nient’altro; ergo, non devon proprio
vedere lei, che, lo so, non è scema.

LOLLIO E neanche pazza, ne son certo.

ALIBIO Appunto, tienlo presente! Lollio mio,
fido in te, con granitica certezza.
Che ore sono?

LOLLIO È circa l’ora della pancia, signore.

ALIBIO Ora di pranzo? Vuoi dir le dodici?

LOLLIO Sissignore, ogni parte del corpo ha la sua ora: ci alziamo alle sei e ci
guardiamo intorno: è l’ora degli occhi; alle sette, di solito, preghiamo:
è l’ora dei ginocchi; alle otto, si va a passeggio: è l’ora delle gambe; alle
nove cogliamo fiori, magari con pisciatina tra le rose: è l’ora del naso;
alle dieci beviamo: è l’ora della bocca; alle undici ci si procura la pappa:
è l’ora delle mani; alle dodici si va a pranzo: è l’ora della pancia.

ALIBIO Profondissimo, Lollio! I tuoi scolari
sono un po’ duri a imparare la lezione.
Ne avevo uno nuovo da internare... Aspetta,
credo che quel che aspetto stia arrivando.

Entrano Pedro e Antonio, in guisa d’idiota.

PEDRO Buongiorno, dottore, il mio incarico
lo si vede a occhio: senza affaticar la lingua.

ALIBIO Capisco, capisco...! È tutto chiaro!
Vuole che lui diventi un mio paziente.

PEDRO E se il suo disturbo e le sue cure saran benefiche, se riuscirà a dare un
po’ di forza alla parte di natura più debole e malata in lui, questa -
[dandogli dei soldi] - è solo un’idea dei bigliettoni che toccheranno a
Lei, oltre ai rimborsi, certo, per vitto, biancheria, e altre prime
necessità.

ALIBIO Mi creda, signore, prodigherò ogni cura.

LOLLIO Signore, un funzionario dell’Istituto merita certo anche lui qualcosa:
non c’è guaio che non passi per le mie mani.

PEDRO Giusto che ci vada qualcosina in quelle mani.

[gli dà dei soldi]

LOLLIO Ma sì, lo terremo tutto bello pulito, gli leggeremo storie... Come si
chiama?
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PEDRO Si chiama Antonio, ma per lui, poveretto, basta la metà: lo chiamiamo
Toni.

LOLLIO Toni, Toni, ma sì, basta e avanza, ed è un bel nome per uno scemo -
Di’, Toni, come ti chiami?

ANTONIO Hi hi hi hi. Sto bene, grazie, cugino, hi hi hi hi hi.

LOLLIO Su, fai il bravo: tira su la testa. - Sa ridere: ne deduco che non è una
bestia.

PEDRO Allora, dottore,
se Lei riesce a ingrandirgliela un tantino
l’intelligenza, così che possa almeno
(come dire) strascicar gatton gattoni
verso il trono del genio, o con stampelle,
ciò aggiunge onore alla Sua competenza,
e una grande famiglia pregherà
per Lei - L’erede sarebbe lui, se avesse il senno
di reclamare il suo e amministrarlo.
Le assicuro, dottore è un gentiluomo.

LOLLIO E chi ne dubita? A prima vista l’ho preso per un signore. E che altro?
Certo non l’avrei detto che è così.

PEDRO Che sia ben assistito e abbia un buon letto.

LOLLIO Morbido come quello della Signora, direi. E poiché ci date tempo e
mezzi, lo faremo assurgere ai più alti gradi di intelletto.

PEDRO Noi non badiamo a spese, caro mio.

LOLLIO Oddio, non riusciremo a stirarlo fino raggiungere l’alto ingegno di un
Giudice Supremo.

PEDRO Non è questo che ci aspettiamo; anche meno va bene.

LOLLIO Le garantisco che in cinque settimane lo mettiamo in grado di
assumere qualsiasi carica pubblica: sarà compito mio elevarlo almeno
all’intelligenza di un commissario di polizia.

PEDRO Ci contenteremmo anche di meno.

LOLLIO Ah, no, perdio, portarlo al livello d’un agente semplice, d’un vigile ur-
bano o d’una guardia notturna sarebbe poco più di quel che è adesso.
Commissario, lo renderò capace di fare il commissario; e se poi crescerà
fino a diventare giudice, tanta più gratitudine per il suo infermiere. Ma
voglio essere franco con Lei: mettiamo che lo porti al mio livello di brio
mentale, che lo renda svelto come me?!

PEDRO Ah, certo, lo vorrei proprio a quell’altezza.
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LOLLIO Ah no?! Non ci crede? O divento io uno scemo patentato come questo
qui o questo mi diventa sveglio come me, che è quel s’aspetta, credo.

PEDRO Sì, sei proprio sveglio, mi piaci.

LOLLIO Grazie, può ben dirlo. E se non fossi stato un po’ sballato, avrei avuto
anche più intelligenza di quella che ho: vede che mestiere mi tocca
fare!

PEDRO Ti capisco. Bene, vi lascio; fido nelle vostre cure.

ALIBIO Sarà mia cura. Si fidi, è in buone mani.

Esce Pedro.

ANTONIO Oh, mio cugino è andato via!? Cugino, cugino, hei.

LOLLIO Buono, Toni, buono, non devi piangere, bambinone, se no ti diamo le
frustate. Eh?! Tuo cugino è ancora qui: sono io tuo cugino!

ANTONIO Hi hi hi... Allora non piango più, se tu sei mio cugino... hi hi hi.

LOLLIO [ad Alibio] - Forse è meglio che gli faccia qualche prova d’intelligenza
per vedere in che classe metterlo.

ALIBIO Fai, fai pure.

LOLLIO Cominciamo con delle domandine facili - Toni, quante dita oneste ha
un sarto nella mano destra?

ANTONIO Tante quante ne ha nella sinistra, di dita, cugino.

LOLLIO Bene; e quante in tutt’e due le mani?

ANTONIO Zero per due, cugino.

LOLLIO Buona risposta. Ma, seguimi cugino Toni: quanti cretini in media ci
vogliono per fare un uomo saggio.

ANTONIO Quaranta al giorno, alle volte.

LOLLIO Quaranta al giorno? E come me lo dimostri?

ANTONIO Sono in media quelli che litigano ogni giorno e poi vanno da un
avvocato per fare la pace.

LOLLIO Un cretino svelto! Questo qui lo mettiamo almeno in quarta. Ancora
una, Toni, quanti mascalzoni ci vogliono per fare un uomo onesto?

ANTONIO Questa non la so, cugino.

LOLLIO Eh questa è troppo difficile per te. Va bè. Te lo dico io, cugino:  ci vo-
gliono tre mascalzoni per fare un uomo onesto: un poliziotto, un
carceriere e un secondino: il poliziotto lo piglia, il carceriere lo tiene e il
secondino lo frusta; e se dopo non diventa onesto, lo cura il boia.

ANTONIO Ha ha ha, questa è buona!
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ALIBIO Domanda troppo profonda per uno scemo, Lollio.

LOLLIO Se mi permette, questa andava bene per Lei - Dai, ancora una, Toni, e
poi vai a giocare.

ANTONIO Sì, vado a giocare con la mazza e con le palle, hi hi hi.

LOLLIO Ecco, appunto! Ma dimmi: quanti cretini ci sono qui?

ANTONIO Due, cugino: tu e io.

LOLLIO Un momento, vai troppo in fretta. Attento alla domanda: quanti
cretini e quanti mascalzoni ci sono qui, ammesso che in media ogni
due cretini c’è un mascalzone? Ossia, prima abbiamo un cretino,
poi un mascalzone, poi un cretino... e così via.

ANTONIO Non l’ho ancora studiato, cugino.

ALIBIO Gli fai domande troppo difficili, Lollio.

LOLLIO Glielo faccio capire in modo facile. Mettiti lì, cugino.

ANTONIO Subito, cugino.

[Lollio li mette l’uno accanto all’altro; Alibio resterà nel mezzo]

LOLLIO Dottore, si metta  accanto al cretino.

ALIBIO E allora, Lollio?

LOLLIO E questo è il mio posto. Attento ora, Toni. Prima un cretino...

ANTONIO ... E quello sono io...

LOLLIO ... poi, da quest’altra parte un altro cretino, che sono io, e tra due
cretini c’è un mascalzone, che è il mio padrone; ossia noi tre, che siamo
una media.

ANTONIO Noi tre, noi tre, che siamo una media, cugino.

[Voci di pazzi all’interno]

1° Infilagli la testa nella gogna. Il pane è scarso.

2° Scappa, scappa, raggiungi la rondine.

3° Dalle più cipolla, o il diavolo le mette la corda al collo.

LOLLIO Se vuoi saper che ora è, ecco lo scampanio del manicomio.

ALIBIO Zitti, calmi, o viene lo scudiscio!

3° Gatta troia, gatta troia... il parmigiano... il parmigiano...!

ALIBIO State zitti, ho detto - È l’ora; dobbiamo nutrirli, Lollio.

LOLLIO Non c’è speranza di guarigione per quel pazzo gallese; l’ha distrutto
un topo, che gli ha divorato una forma di parmigiano, e lui ci ha perso
il cervello.
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ALIBIO Su, vai dai tuoi protetti, Lollio, e io andrò dai miei.

LOLLIO Vada pure nel suo reparto dei pazzi; dei cretini mi occupo io.

ALIBIO E ricordati l’incarico che ti ho dato, Lollio.

LOLLIO Guardi che non sono un suo paziente?! - Andiamo, Toni, ti porto dai
tuoi compagni di scuola. Ce ne sono di bravi, ti giuro, alcuni sono già
arrivati a stultus, stulta, stultum.

ANTONIO Mi piacerebbe vedere i pazzi, ma mordono.

LOLLIO Ma no che non ti mordono, Toni.

ANTONIO Ma sì che mordono! Quando sono a tavola, no?!

LOLLIO Ecco, appunto! A tavola mordono. Bè, spero che mi farai fare bella
figura. Sei il più simpatico di tutti gli scolari che ho tirato su, e son
sicuro che diventerai intelligente, o diventerò cretino io.

Escono.

Fine atto I
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Atto II

Entrano Beatríz-Juana e Gasperino, separatamente.

BEATRÍZ Ecco è tutto pronto per la cortesia
che Lei mi fa - il nome d’amico a Lei sta perfetto!
Le sian da guida gli angeli benigni - e queste istruzioni.

[Gli dà un foglio]

GASPERINO La gioia che do a lui è il mio compenso.

[Esce]

BEATRÍZ Quanto agli amici, Alsemero è saggio!
Li sceglie con giudizio. E quindi io
ho ragione a sceglier lui.
È noto che chi ben sceglie l’amico
intimo cui confida ogni pensiero
sarà prudente in ogni altra scelta
della vita. Sono convinta che ora
io so amare con gli occhi del giudizio,
vedere i veri meriti, vederli
con chiarezza. Chi merita sul serio
splende come un diamante. Anche nel buio
lo vedi; anche nell’assenza, che è il buio
più grande che cada sull’amore: e nitido
lo distingue allora l’occhio
dell’intelletto. E perché mai mio padre
spreca fiato per quel Piraquo? Perché
avrò la sua benedizione solo
se mi sposo all’altezza del suo nome?!
Se no lui me la nega, la rovescia
in maledizione. Tener presente:
qui ci vuole un abile rimedio! E tanto insiste,
tanto spinge, che non mi lascia fiato
per parlare alla mia nuova gioia.

Entra De Flores.

DE FLORES Eccola là,
quella che mi si nega, e sempre più.
Meglio impiccato che star senza vederla!
Venti volte al giorno - macché, mille! -
escogito pretesti, trucchi, scuse
per comparirle davanti, senza motivo;
né certo m’incoraggia lei; mi tortura,



62

anzi, dà chiari segni d’esser la nemica
più crudele della mia faccia qui in città:
proprio non ne tollera la vista,
quasi vi leggesse pericolo o sventura
Va bè, lo ammetto: brutta faccia!
Ma ne conosco di peggio, e ben più fortunate:
non solo tollerate, ma adorate;
facce ispide, con bazze da strega,
o radi peli a crocchi che spettegolano
l’un contro l’altro irti di paura,
rughe come trogoli, di maialesco orrore,
in cui stagnano lacrime spergiure,
liquami d’occhi cisposi e menzogneri...
Eppure, facce simili, sono amate senza sforzo;
alla tua donna può parer graziosa!?
Sorte spietata m’ha voluto servo
ma per come sono a letto io son già nobile.
Ecco, ora mi guarda, con quegli occhi amati;
non c’è uragano che mi toglierà quegli occhi.

BEATRÍZ [a parte] - Rieccolo!
Faccia da menagramo che mi turba
più d’ogni mia altra angoscia.

DE FLORES [a parte] - Dai, che ricomincia;
sfiderò la grandine che mi cade addosso.

BEATRÍZ Che vuoi? Che intrighi hai?

DE FLORES [a parte] - Tutta garbo!
Non voglio perderla subito.

BEATRÍZ Ma è fissato, la carogna!
[a De Flores] - Ehi, pozzanghera di rospi!

DE FLORES [a parte] - Piove a scrosci ora.

BEATRÍZ Chi ti manda? Che vuoi? Spariscimi di torno!

DE FLORES Il Suo signor padre mi ha incaricato
di recarLe un messaggio?

BEATRÍZ Cosa? Un altro!?
Dimmelo, fatti impiccare, e levati di torno.

DE FLORES Chi ben serve merita gratitudine.

BEATRÍZ Questo messaggio, allora!?

DE FLORES E le belle se aspettan con pazienza
udranno tutto.
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BEATRÍZ E prolunga il tormento!?

DE FLORES Il signor Alonso de Piraquo, signora,
unico fratello di Tomás de Piraquo...

BEATRÍZ Pezzente, vieni al sodo!

DE FLORES [a parte] - Sta tranquilla che ci arrivo!

BEATRÍZ E per dirmi di lui ci metti un secolo?

DE FLORES Il detto Alonso,
con il suddetto Tomás...

BEATRÍZ E dai!...

DE FLORES È appena sbarcato.

BEATRÍZ Che la peste cancelli la notizia!
E tu, schifosissima cosa, che bisogno
c’era di comparirmi davanti?

DE FLORES Il Signore, ossia Suo padre, mi comanda
di venirLa cercare.

BEATRÍZ E non ha altri
a cui comandarlo?

DE FLORES Eh no, è la sorte mia
di star sempre fra i piedi altrui.

BEATRÍZ Va via!

DE FLORES Eh, sì, son proprio
un asino che gli insulti se li cerca!
Ma non riesco a star senza vederla.
Tra un’ora mi verrà un’altra voglia matta,
lo so, e come un toro nell’arena
subirò paziente ogni tormento.
A cosa poi porta tutto questo, non lo so,
ma non dispero: ci son precedenti, e ogni giorno,
di brutte facce amate alla follia; per la mia
braciola marcia verrà il giorno. Spesso,
dalla lite si passa al godimento; pianto di bimbi
prima di dormire, così le donne:
prima urlano, poi alzan le gonne.

Esce De Flores.

BEATRÍZ Basta che lo veda e penso subito
a una disgrazia. Sa di pericolo,
e mi ci vuole un’ora per smetter di tremare.
Appena trovo mio padre dell’umore giusto
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lo faccio cacciare. Oh, mi son persa
in questa piccolezza e ho scordato
il torrente di pene che ora arriva
a travolger le mie gioie.

Entrano Vermandero, Alonso e Tomás.

VERMANDERO Benvenuti entrambi,
ma specialmente Lei, signore, al cui nome
nobilissimo il mio affetto aggiunge
quello di figlio: caro figlio Alonso.

ALONSO Di tutti i titoli che m’han concesso
questo è quello che mi dà più gioia.

VERMANDERO È Lei che gli dà lustro - Figlia, preparati,
che non ti colga alla sprovvista il lieto giorno.

BEATRÍZ Saprò non farmi cogliere la notte,
se si arriva a quella.

[Beatríz-Juana e Vermandero parlan tra loro in disparte]

TOMÁS Alonso!

ALONSO Fratello?

TOMÁS Non c’è buona accoglienza nei suoi occhi.

ALONSO Sei un critico troppo severo; dell’amore
cogli ogni minuzia; sii più elastico:
se segnano gli amanti ogni refuso,
l’amore è poi un libro mal composto,
con mezzo volume e più d’errata córrige.

BEATRÍZ [a Vermandero] - È tutto quel che chiedo.

VERMANDERO È ragionevole.
Vediamo che ne dice il nuovo figlio - Alonso,
mi viene presentata una mozione: che si proroghi
d’altri tre giorni una verginità. Richiesta
che in sé direi sensata. Infatti,
stiamo un po’ troppo accelerando i tempi.

ALONSO E vada, proroghiamo una gioia
di quanto avrei voluto anticiparla;
se è lei che lo vuole, quella data tardiva
la gradirò più o meno come l’altra.

VERMANDERO Sentimenti che condivido assai.
Signori, a entrambi i miei omaggi.

Escono Vermandero e Beatríz-Juana.
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TOMÁS E allora? Hai visto che freddezza nel congedo?!

ALONSO Quale freddezza? Sei tu che sei sofistico!

TOMÁS Va bè, sono io il cretino, che però coglie subito
quel che ti minaccia, ma lasciamo perdere.

ALONSO E io cos’è che non ho colto?

TOMÁS Ma dai, qui s’inganna la tua buona fede, ed è lei!
Sciogliti dai tuoi sentimenti, e in fretta,
come ti dice il buon senso, o perderai la pace.
Pensa che tormento sposare una
il cui cuore è balzato in petto a un altro;
ogni piacere che da te riceve
non sarà in tuo nome, né sarà tuo dono.
Tra le tue braccia sarà in braccio a un altro,
padre a metà di tutti i tuoi figli,
anche se sei tu a concepirli; ma assieme a lui,
perché lei chi si sente dentro è lui; e più la reprimi,
più pericolosa e svergognata ti diventa.
Pensa l’angoscia, solo a immaginarlo.

ALONSO Sembri certo che lei ne ami un altro.

TOMÁS Sei lento a capire.

ALONSO No, se è questo che temi,
né io ho timore alcuno. Conserva
la tua amicizia e i tuoi consigli, fratello,
per tempi di più vera pena. Ti sarei nemico,
e pericoloso e mortale se pensassi
che lei sa cosa significhi incostanza
per non dire uso e pratica di quella.
Ma per ora siamo amici, e questo basti. Sopporto
molte cose, ma non che si rechi insulto a lei.
Allora non rispondo più di me. Addio, caro fratello.

Esce.

TOMÁS Ecco la tipica pazzia d’amore:
così un uomo s’ingolfa nell’angoscia.

Esce.

SCENA II

Entrano Diafanta e Alsemero.

DIAFANTA Al luogo ci ho pensato io; tu sei puntuale.
e come premio avrai un gran bell’incontro.
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Ecco, arriva la signora; tu sei proprio un gran signore...
ma basta lodi, che quella poi si mette in ansia.

Esce.

ALSEMERO Bene!
Donne simili sono i sécretaires delle signore:
vi custodiscon le cose più segrete.

Entra Beatríz-Juana.

BEATRÍZ Ogni mio desiderio è lì, l’occhio l’ha colto.
Pregando noi chiediamo al paradiso
che ci mandi ogni cosa che ci manca,
e niente è più gradito nel bisogno,
di quanto lo sei tu alle mie voglie.

ALSEMERO Noi siamo così simili nel modo
d’esprimerci che per starti alla pari
posso solo ripeter quel che hai detto.

[La bacia]

BEATRÍZ Che gioia quest’incontro, quest’abbraccio,
fosse intatto da minaccia. Questo bacio,
povero bacio, ha un nemico, un nemico odioso,
che lo vuole avvelenato. Che felicità,
se neanche esistesse il nome di Piraquo,
o  il dovere di figlia verso un padre,
oh, sarei beata!

ALSEMERO Un buon servizio
ti scioglierebbe dalle due paure; parlo più chiaro:
qualcosa t’angoscia? Disfati della causa,
e il dovere non c’è più. E due paure
con un sol soffio subito son spente.

BEATRÍZ Ti prego, fammi capire, che tipo
di servizio ha esiti così felici?

ALSEMERO Te lo rende il meglio che è in noi uomini:
il valore. A Piraquo mando subito una sfida.

BEATRÍZ Tu chiami questo “spegner la paura”?
Questo è il modo per farla divampare!
E inoltre metti a rischio la tua vita,
tu, che sei la mia gioia, il mio conforto. No, ti prego, basta.
Di’ che la vinci tu? Non sei più mio, il pericolo
ti avrà tutto, e la legge ti sequestra
a me, o un nascondiglio scuro
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sarà la tomba in cui ti interri vivo.
Hai fatto bene a rivelarmi i tuoi pensieri; se ne hai altri,
simili, non tenerli per te! Questa è la strada
che dal dolore ti conduce a morte;
a lacrime che polvere prosciuga.
Colpe cruente voglion brutte facce...
[a parte] - ... me ne viene in mente una... Peccato:
col disprezzo ho sprecato un’occasione.
E quello non ha freni. Ogni creatura
ha un fine, la più brutta e torta,
e perché mai non me ne sono accorta!?

ALSEMERO Beatríz...

BEATRÍZ [a parte] - Ci sono veri artisti del veleno:
ne han sempre uno che contrasta un altro. Pessima artista, io!

ALSEMERO Beatríz, non mi ascolti.

BEATRÍZ Ma sì, t’ascolto eccome.
Il presente ci è contro, ma il futuro
sarà forse meglio; dobbiamo usare il tempo
come fanno gli avari col denaro: al risparmio,
finché i tempi non cambiano.

ALSEMERO Mi insegni a esser saggio.

BEATRÍZ [chiamando] - Sei lì, Diafanta?!

Entra Diafanta.

DIAFANTA Ha chiamato, signora?

BEATRÍZ Compi il servizio e accompagna il signore
per la porta segreta che tu sai.

DIAFANTA Subito, signora.

ALSEMERO Più d’ogni altro amore, il mio ha basi salde.

Escono Diafanta e Alsemero.

Entra De Flores.

DE FLORES [a parte] - L’incontro l’ho spiato, e mi domando
proprio che accadrà a quell’altro. A meno che
lei sia accomodante, e se ne faccia due. Magari!
Così un’opzione sul capitale ce l’ho anch’io.
La donna è un falco rapace, prende gusto
all’attacco; dopo la prima preda
si spalanca ancor più e altri ne ingoia,
in progressione: uno, dieci, cento, mille, diecimila...
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di regi eserciti sarà la vivandiera.
E ora vedrai che lei mi copre d’insulti,
però devo vederla.

BEATRÍZ [a parte] - Ma se anche mi ripugna
quanto la tomba a gioventù e bellezza,
devo poi mostrarlo? Tengo segreto
il mio schifo, e uso di lui a mio vantaggio!...
Eccolo. - [a lui] - De Flores!

DE FLORES [a parte] - Potrei impazzire di gioia.
Mi chiama, e gentilmente, e col mio nome, “De Flores”,
non “pezzente”, o “schifoso”.

BEATRÍZ Ma che hai fatto
alla faccia? Hai trovato un bravo medico?
Tutto bello lustro! Ma chi t’ha visto
mai così seducente?!

DE FLORES Dice a me!?
Il muso è lo stesso, pustole e peli,
e poco fa lei lo chiamava “rognoso”.
Ma che succede?

BEATRÍZ Vieni un po’ qui; più vicino, caro!

DE FLORES [a parte] - Mi sento in paradiso fino al mento.

BEATRÍZ [Esaminandogli la faccia] - Girati, fammi vedere.
Ma sì, non è che uno sfogo di fegato.
Pensavo peggio.

DE FLORES [a parte] - Mi ha toccato, con le dita!
Sa tutta d’ambra.

BEATRÍZ Ti preparerò io una lozione
che in quindici giorni ti ripulirà.

DE FLORES Con le Sue mani, signora?

BEATRÍZ Sì, con le mie manine; nelle cure
non mi fido di nessun altro, caro.

DE FLORES [a parte] - È quasi un orgasmo
sentire che mi parla così.

BEATRÍZ Se ci si abitua,
un viso grezzo non è poi sgradevole,
anzi, l’occhio l’apprezza, poco a poco
lo so per esperienza.

DE FLORES [a parte] - Oh che grazia!
Ho scelto il momento giusto; ne approfitto.
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BEATRÍZ Tratti grezzi s’addicono a un bel maschio,
denotan prestazione, risolutezza,
dura virilità, in caso di bisogno.

DE FLORES Se si dà il caso, lo vedremo;
se la signora, insomma, ne ha bisogno,
sarà un onore farle un bel servizio,
laddove queste grazie son richieste.

BEATRÍZ Ti metteremo alla prova...
Oh, mio De Flores!...

DE FLORES [a parte] - Cosa, Cosa?!
Son già suo... mi chiama mio De Flores?!
[a Beatríz] - Cosa voleva dir con quel sospiro. signora?

BEATRÍZ Sospiro, io?! No, ho dimenticato... Oh!...

DE FLORES E rieccolo,
compagno del primo!

BEATRÍZ Corri troppo, caro!

DE FLORES Non ci son scuse, ho udito due sospiri, signora.
che chiedon d’esser detti; per pietà,
dategli libertà di parola. E quanto lottano
per la libertà! Ne sento il mormorio
lì, nel tuo petto.

BEATRÍZ Ah, se i due corpi...

DE FLORES Appunto, di che altro si parla?!...

BEATRÍZ ... che m’han generato m’avessero fatta uomo...

DE FLORES Oh no, per carità!

BEATRÍZ L’uomo è l’anima della libertà!
Io non sarei costretta a sposare uno
che odio con tutto il cuore, e avrei il potere
d’oppormi a quel che aborro, anzi, potrei
levarmelo di torno, e per sempre.

DE FLORES Oh colpo di fortuna!
Non cambiar sesso e avrai quel che desideri.
Cerca in me l’uomo che ti serve.

BEATRÍZ In te, De Flores?
Non mi pare il caso.

DE FLORES Non negarmelo;
È un servizio che ti rendo io. Te lo chiedo in ginocchio! -
[s’inginocchia]
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BEATRÍZ Dici così d’impulso, ma non fai sul serio.
Servizio in cui c’è orrore, sangue, rischio,
cose che non si chiedono in ginocchio.

DE FLORES Se tu sapessi
quanto amerei servirti in ogni atto
della tua vita, ti parrebbe allora
scarso l’entusiasmo per l’incarico
che tu mi dai e che accetto riverente.

BEATRÍZ [a parte] - Quanta foga!
Forse è avidità, per tipi simili
l’oro sa di pane angelico.- [a De Flores] - Su alzati!

DE FLORES Prima dimmi il lavoro da fare.

BEATRÍZ [a parte] - Forse ha un gran bisogno
di soldi. [gli dà dei soldi] - Tieni, per incoraggiarti:
e poiché ardi dalla voglia, e il servizio è assai rischioso
il compenso che ti do sarà prezioso.

DE FLORES Così l’ho immaginato,
me ne sono accertato a occhio e so
che sarà prezioso; e se ci penso godo.

BEATRÍZ E allora, se lo prenda la tua furia quello.

DE FLORES Ne ho una grande voglia, di lui.

BEATRÍZ Alonso de Piraquo.

DE FLORES La sua fine è già detta.
e non lo si vedrà mai più. - [si alza]

BEATRÍZ Sai,
mi sembri proprio carino, adesso! E neanche
immagini come ti ripagherò.

DE FLORES No, no, lo immagino.

BEATRÍZ Sii prudentissimo nell’esecuzione.

DE FLORES Certo, qui son due vite che ci giochiamo a dadi.

BEATRÍZ Punto le mie paure sul tuo lancio.

DE FLORES Tranquilla, non risorgono più a minacciarti.

BEATRÍZ Compiuto il servizio,
ti do tutto quel che serve per la fuga.
potrai vivere alla grande, in un altro paese.

DE FLORES Sì, sì, ne parliamo dopo.
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BEATRÍZ [a parte] - E in un sol colpo
di due ribrezzi mi son sbarazzata:
Piraquo e questa faccia di cane.

DE FLORES Oh mio sangue!
Già me la sento tra le braccia quella,
dita lascive che mi lisciano la barba,
lei, contenta, che loda la mia brutta faccia.
Fame e libidine a volte son ghiotte
di cibi malcotti, li divorano,
e schifano pietanze più squisite... bizzarro...
ma alcune donne han gusti strani... Zitti,
arriva quello che andrà a letto senza cena,
né domani s’alzerà per colazione.

Entra Alonso.

ALONSO De Flores.

DE FLORES Signore gentilissimo?

ALONSO Puoi mostrarmi
tutte le risorse del castello?

DE FLORES Ma certo, signore!

ALONSO Ne ho proprio voglia.

DE FLORES Se scale e cammini di ronda
non La tediano, Le assicuro che la visita
sarà per Lei una sorpresa.

ALONSO Ci sono abituato.

DE FLORES Al suo servizio, quindi.
È ora di colazione, prima che Lei finisca
avrò le chiavi.

ALONSO Grazie, sei gentile.

DE FLORES [a parte] -Neanche a sperarlo: mi si affida inerme.

Escono.

Fine atto II
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Atto III

Entrano Alonso e De Flores.

[Nell’intervallo tra un atto e l’altro De Flores si nasconde addosso uno stocco nudo].

SCENA I

DE FLORES Ecco qui tutte le chiavi. Temevo, signore,
mi mancasse la posterla, ma eccola.
Ce l’ho proprio tutte; questa è il fortino.

ALONSO Forte vastissimo e imprendibile!

DE FLORES Non sa cosa l’aspetta! Questa discesa
è un po’ stretta; con le armi addosso
non ci passiamo, ci son d’impiccio.

ALONSO Hai ragione.

DE FLORES Se il signore permette, La aiuto.

ALONSO Ecco fatto. Grazie De Flores, sei gentile.

DE FLORES Qui abbiam dei ganci,
proprio per appender queste cose.

[Appende le spade]

ALONSO Fai strada e ti seguo.

Escono da una porta ed entrano da un’altra.

SCENA II

DE FLORES Ma questo è niente. Fra poco vedrà
un posto che Lei neanche si sogna.

ALONSO Son felice
che ho molto tempo oggi. A casa tutti pensano
che io sia andato a fare un giro in gondola.

DE FLORES Tutti meno io, signore - [a parte] - che è quasi
un alibi per me.
[ad Alonso] - Permetta, la conduco a una finestra
da cui vede gli armamenti del forte.
Guardi, indugi con l’occhio sull’artiglieria.

ALONSO Ce n’è gran varietà, De Flores.

DE FLORES Oh sì!
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ALONSO Ottime armi.

DE FLORES Cannoni solidi,
non di lega bastarda, rintoccano come campane
al funerale d’un signore. Ma guardi là, signore,
vede quel contrafforte laggiù in fondo?
Prenda bene la mira.

[tira fuori lo stocco]

ALONSO L’ho centrato.

DE FLORES E anch’io. - [lo pugnala]

ALONSO Oh, De Flores, De Flores,
perché così malvagio all’improvviso?!

DE FLORES Tu fai domande
su segrete cose. Ti devo far star zitto. - [lo pugnala]

ALONSO Oh, oh, oh!

DE FLORES Ti devo far star zitto! - [lo pugnala]
Ecco, così: un’impresa ben compiuta.
Questa nicchia serve a un buon uso ora - Ma cos’è
che mi scintilla agli occhi? Un diamante,
che ha al dito. Mi è proprio utile,
sarà la prova del lavoro fatto - Cos’è, non viene?
Neanche morto lo molli, eh?! Via, metodo spiccio:
si mozza dito e tutto!- [gli taglia il dito] - E via anche
ogni pretesto di sospetto, o di paura.

Esce col cadavere.

SCENA III

Entrano Isabél e Lollio.

ISABÉL Di’ un po’, servo, chi mai t’ha comandato
di tenermi chiusa a chiave?
Se mi tieni in gabbia, almeno fischiettami ogni tanto,
fammi far qualcosa.

LOLLIO Qualcosa, o qualcuno, lo farà, se Le garba; poi se vuole, Le fischietto,
purché Lei mi zufoli in risposta.

ISABÉL È per compiacere te, o il tuo padrone
che mi tenete chiusa in questa stia?

LOLLIO Il mio padrone dice che lui la sbatte qui perché se no - a meno che Lei
già non pilucchi la pannocchia di qualcun altro - Lei si farebbe sbattere
da qualche altra parte.
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ISABÉL Ben detto! E vedrai che gli darò ragione.

LOLLIO Lui dice che Lei ha già abbastanza compagnia a casa,
se si degnasse d’essere socievole, e persone d’ogni tipo.

ISABÉL D’ogni tipo?! Qui non ci sono che scemi e matti.

LOLLIO Appunto! E là fuori cosa crede di trovare? Poi c’è il padrone, e in
sovrappiù io.

ISABÉL Uno per sorta: un matto e uno scemo.

LOLLIO Fossi in Lei, proverei i vantaggi di entrambi. Lei è già mezza matta; sia
anche mezza scema.

ISABÉL Che sfacciata carogna sei! Su,
offrimi i piaceri del tuo manicomio.
M’hai parlato di uno simpatico,
l’ultimo arrivato tra i tuo dementi,
che ha un bel corpo, però nessun cervello
che lo guidi. Un’assenza che fa pena
e a te fa ridere, come se tu da savio
trovassi nella pazzia un divertimento.
Su, dividi con me i tuoi spassi - se così si può dire.

LOLLIO Se quello che Le mostro non è il matto più bello, più sensato, direi
anzi, il matto più sano, mi dica pure che io son scemo.

ISABÉL Ci sto. Ti darò dello scemo.

LOLLIO Dopo che avrà avuto un assaggio del matto, se gradirà visitare
l’Univesità degli Scemi, è da questa parte. La porta è aperta. Venga, chi
va con lo scemo impara a scemare. Sarà ben accolta.

Esce.

Lollio, da fuori poi subito rientrando.

[a Francisco] - Su, da bravo, fai vedere con quanto stile ti sai comportare.

Entra con Francisco.

FRANCISCO Oh, che grazia nel suo aspetto! Però ha una ruga sulla fronte, profonda
come la filosofia. O Anacreonte brinda alla mia amata, e anch’io con
voi. No, fermo, aspetta, c’è un ragno nella coppa! Ah no, è solo un
seme d’uva; ingoialo, non aver paura, poeta. Così, così, più in alto la
coppa.

ISABÉL Dio mio, ma fa troppa, troppa pena,
non fa ridere! E com’è che è impazzito? Tu lo sai?

LOLLIO Per amore, signora. Ed era anche poeta, che è il primo passo, e mica
male come poeta; poi le Muse l’hanno abbandonato, e lui è impazzito
per una cameriera, che tra l’altro, è nana.
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FRANCISCO Salute a te, Titania, la raggiante!
Perché mai ozi su fiorite rive?
Io colgo rose, primule e viole
che in poetico verso comporrò.

LOLLIO Non troppo vicino; c’è pericolo.

[mostra la frusta]

FRANCISCO Orsù, trattieni il gesto, gran Diomede,
cavallo ben pasciuto t’obbedisce;
Monta! Vedi, Bucefalo è in ginocchio!

[s’inginocchia]

LOLLIO [a Isabél] - Vede come mi teme il mio gregge? Più obbedienti d’un
cane al suo pastore.

ISABÉL Qualcosa l’angoscia. Credo sia questa
la causa. Però è un gran signore.

FRANCISCO Vieni, Esculapio, occulta il tuo veleno.

[si rialza]

LOLLIO Dai, su, l’ha occultato.

FRANCISCO Udisti mai parlar del gran Tiresia,
poeta assai famoso?

LOLLIO Udimmo, udimmo; addomesticava troie selvatiche.

FRANCISCO Quel desso! Ebben, son io!

LOLLIO No!!!

FRANCISCO Sì, ma non farne parola. Io fui un uomo,
sette anni fa.

LOLLIO Un moccioso è più probabile.

FRANCISCO Ora io son donna, tutta femmina.

LOLLIO Vorrei controllare!

FRANCISCO Giunone m’ha accecato.

LOLLIO A questo non credo proprio. Una donna, si sa, ha un occhio in più del
l’uomo, e sempre aperto.

FRANCISCO Ma se ti dico che mi ha reso cieco!

LOLLIO E la Dea Luna ti ha reso matto; così hai due vanti possibili per chieder
l’elemosina.

FRANCISCO La Dea Luna ora è gravida, c’è spazio
per noi due, su Ecate si cavalca.
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Ti trarrò su nella sua argentea sfera,
per l’aia meneremo il can lunare
che latra contro le notturne streghe;
ai rapidi licantropi che vagano
strappiam di dosso la lupesca pelle... e la pecora è salva...

[Tenta di afferrare Lollio]

LOLLIO A questo punto?! Guarda che tiro fuori di nuovo il mio castigo. Pazzo
demente, aggredisci il tuo guardiano!?

ISABÉL Per favore, portalo via, sta diventando pericoloso.

FRANCISCO (canta) - Oh dolce amor, se hai pietà di me
                         accoglimi a letto con te.

LOLLIO No, prima ti dai una calmata. Torna al tuo canile.

FRANCISCO Shh, piano. Ella dorme. Oscurate la stanza.
Né un murmure ti turbi, oh alma arcana.
Salvo amor, amor ratto s’infila in calda tana...

LOLLIO Su, dai, ora t’infilo io in tua calda tana.

Esce Francisco.

Ora, signora, gliene porto uno dell’altro genere. Questo vi farà uscire
scema in altro modo. - [chiamando] - Toni, vieni qui, su Toni, guarda
un po’ chi c’è, Toni!

Entra Antonio.

ANTONIO Di’, cugino, la madame lì non mia zia?

LOLLIO Sì, Toni, appunto, una madame.

ANTONIO Hi hi hi. Come stai zio?

LOLLIO Non abbia paura signora, è un cretino gentile. Ci si può giocare con
lui, e col suo ciucciotto: entrambi innocui.

ISABÉL E da quanto sei scemo?
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ANTONIO Da quando son venuto qui, cugina.

ISABÉL Cugina?! Io non sono tua cugina, scemo.

LOLLIO Oh, signora, gli idioti un po’ di buon senso ce l’hanno, san sempre
riconoscere un parente.

MATTO (áll’interno) - Ta-pum, ta-pum, cade, cade!

ISABÉL Senti i tuoi scolari. C’è trambusto.

LOLLIO [gridando] - Guardate che arrivo! Signora, mi tiene lo scemo, per
favore. Devo andar su a far l’Orlando furioso coi miei matti.

Esce.

ISABÉL E allora, caro?! - [Antonio smette di far lo scemo]

ANTONIO È il momento buono, bella signora! No,
non mi guardi stupita, sono un altro.

ISABÉL Eh!?

ANTONIO Un velo d’idiozia cela un amante,
servo fedele delle tue bellezze, potenti,
perché come magia m’han trasformato.

ISABÉL Ma sei proprio un idiota!

ANTONIO Niente di strano,
amore ha un intelletto che percorre
tutte le scienze indagative, e come
un poeta sottile afferra
un po’ d’ogni sapere, e tutto assomma
in un mistero, un segreto
di cui è il solo iniziato.

ISABÉL Sei un idiota pericoloso.

ANTONIO In me non c’è pericolo, soltanto amore,
e i suoi morbidi dardi per colpirti,
prova almeno una freccia, se fa male,
tu lanciamene venti in contraccambio.
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[la bacia]

ISABÉL Un idiota sfrontato, anche!

ANTONIO Questo insegna amore:
mille vie per raggiungere la mia,
e questa è la più rapida e sicura
per trovar nella Galassia la mia stella.

ISABÉL Profondo, anche! Certo, l’hai sognato,
così non insegna amore nella veglia.

ANTONIO Non far caso,
alle mie follie esteriori, qui dentro
c’è un vero gentiluomo che ti ama.

ISABÉL Fai che lo veda,
e io gli parlerò, tu nel frattempo
tienti la tua maschera, ti dona.
Poiché sei un signore, non ti denuncio,
unico favore che puoi attenderti.
E  lascia questa scuola, prestissimo;
tu lo scemo ormai lo fai benissimo.

Entra Lollio.

ANTONIO E devo continuare a farlo... Hi, hi, grazie cugino,
domani sarò io il tuo moroso.

LOLLIO Le piace lo scemo, signora?

ISABÉL Ah, moltissimo.

LOLLIO Vero che è sveglio? Mica male per uno scemo?

ISABÉL Se continua come ha cominciato
è probabile che ottenga quel che vuole.

LOLLIO Ma certo, grazie a un buon maestro. Lo metta alla prova, sa già
rispondere a domande difficiline. - Toni, quanto fa cinque volte sei?

ANTONIO Cinque volte sei fa sei volte cinque.

LOLLIO Neanche un matematico darebbe miglior risposta!  - E  quanto fa cento
più sette?

ANTONIO Cento più sette fa settecento più uno, cugino.

LOLLIO [a Isabél] - Bè, forse ho un po’ esagerato. Vuole che glielo tolga
di torno?

ISABÉL Ma niente affatto, lascialo qui ancora un po’.

MATTO [all’interno] - Pigliali, pigliali, l’ultima coppia fa tana all’inferno.
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LOLLIO Ancora!? Guardate che torno da voi! Almeno fosse tornato il padrone.
Io non riesco a governare da solo i due reparti.

Esce.

ANTONIO Perchè perdere un solo minuto d’amore?

ISABÉL Oddio, di nuovo fuori parte! Sei meglio
quando ti immedesimi. Le tue battute
stonano col costume.

ANTONIO Come restar di ghiaccio accanto
a calore così dolce? Vuoi che cammini
da solo nell’orto delle Esperidi,
e da vile neanche raccolga una mela?
Ci provo con questa, che ha guance rosse.

[Tenta di baciarla]

Entra Lollio.

ISABÉL Sta attento, ci son giganti a guardia!

LOLLIO [a parte] - Ma bravo il mio scemo! Cos’è baciam bocche tutti tremanti?!
Abbiam letto Dante? Siam già avanti con Ars amandi! Credo che d’ora
in poi dovrò fargli domande più difficili.

ISABÉL Audace, anche quando hai paura.

ANTONIO Paura di che,
se ogni mia gioia è qui?!  Basta che tu sorrida
e amore lascivetto ti gioca sulle labbra,
prendimi fuggimi, prendimi fuggimi, prendimi ancora.
Il sereno t’appare negli occhi
e in quelli vedo la mia deformità,
e mi vorrei più bello. Questo corpo, lo so,
non mi sta bene, ma in quegli specchi
limpidissimi m’abbiglierò d’ogni bellezza.

LOLLIO Muuu, muuu... fiuto corna.

Esce.

[Entrano, in alto, Matti, alcuni fan versi di uccelli altri di bestie]

ANTONIO Ma chi sono questi?

ISABÉL Abbastanza paurosi da farci desistere!
Ma no, son solo i matti dei nostri reparti,
e ciascuno incarna il ruolo che il pensiero
gli detta sul momento. Se è triste, piange,
se fantastica di cose allegre, ride.
A volte imitano bestie e uccelli:
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cantano, ululano, ragliano, abbaiano... tutto
secondando ogni folle fantasia.

[Escono i Matti da sopra]

Entra Lollio.

ANTONIO Bè, non fanno poi così paura!

ISABÉL Ma questo qui sì! Il mio servo!

ANTONIO Hi... hi... Lui qui è un simpaticone, eh cugino?

LOLLIO Vorrei proprio che il padrone fosse qui. Un solo pastore non basta a
governare queste due greggi, né un solo parroco i benefici di due
parrocchie: una di pazzi incurabili, l’altra di cretini assoluti...
Dai, su, andiamo, Toni.

ANTONIO No, per favore, cugino, lasciami qui ancora un po’.

LOLLIO No, no, ora si torna a studiare; hai giocato anche troppo.

ISABÉL Il tuo scemo si sta rivelando brillantissimo.

LOLLIO Non vorrei esagerare, ma mi sa che prima o poi quello mette sotto
anche Lei.

Escono Lollio e Antonio.

ISABÉL Qui la corrente imbrigliata sfonda gli argini.
malgrado rinforzi urgenti. Se una donna
si vuol perdere, neanche deve andarselo
a cercare il suo peccato: glielo portano a casa.
L’ago della bussola tira sempre
a Nord: cos’è una bella donna, è un polo?!

Entra Lollio.

LOLLIO Come sta la mia porcellona!?

ISABÉL Cosa!?

LOLLIO Dai su, un passo dopo l’altro: c’è scemo e scemo!

ISABÉL Ma che stai dicendo?!

LOLLIO Se la carne di scemo ti fa girar la testa, prova questa.

[Tenta di baciarla]

ISABÉL Tu, servo sfrontato!?

LOLLIO Se vuoi, imito lo stile dell’altro scemo:
“Paura di che,
se ogni mia gioia è qui?!  Basta che tu sorrida
e amore lascivetto ti gioca sulle labbra,
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prendimi fuggimi, prendimi fuggimi, prendimi ancora,
Il sereno t’appare negli occhi
e in quelli vedo la mia deformità,
e mi vorrei più bello. Questo corpo, lo so,
non mi sta bene...” e via discorrendo; ma
più scemi di così..., dico io. Dai, porcellona, dammi un bacio, mia
etèra. Fammi sentire che il polso ti impazzisce; hai una cosina addosso
che è il godimento di noi uomini; senti qui, te la tocco...

ISABÉL Carogna, basta! Vedo che hai scoperto
quel cavaliere errante dell’amore,
che tutto rischia per il mio amore. Ma tu, zitto, muto,
capisci?, muto come una statua, o io
gli impongo che se vuol goderselo
dovrà prima tagliarti la gola. Chiaro!?
Ti giuro che lo faccio, non foss’altro che per questo,
e sta sicuro che quello non rifiuta.

LOLLIO Voglio solo la mia parte: la parte dello scemo.

ISABÉL Basta! Il tuo padrone!

Entra Alibio

ALIBIO Come stai, cara?

ISABÉL Tutta tua, in catene.

ALIBIO Esageri, tesoro.
non scherziamo.

ISABÉL No, no, faresti meglio a tenermi chiusa a chiave.

ALIBIO Tra le mie braccia e in cuore, cara Isabél,
ti chiudo stretta. - Lollio, abbiam da fare,
è cosa seria: dal nobile Vermandero,
che è comandante qui del nostro forte,
si festeggeranno grandi nozze
(va sposa la sua bella figlia Beatríz);
e il padre chiede il nostro contributo:
un gruppo vario dei nostri matti e scemi,
a coronamento, per così dire,
della terza notte di gran baldoria.
Una rapida fantasia, una sorpresa,
che provochi un dilettevole spavento.
Io però la vedo in grande: una scena
di danza folle, sia pur disarmonica,
anche informe, qualcosa che ferisca
il buon gusto. Poi lo risaneremo.
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in quest’epoca, o in un’altra, o anche subito.
Il compenso è notevole, e poi
c’è un ritorno di fama anche per noi.

LOLLIO Facile a farsi, signore, glielo garantisco. Ne abbiamo di pazzi e idioti
capaci di ballare, e anche bene. E non c’è da stupirsi: i migliori balleri-
ni quasi mai sono intelligenti. La ragione è che a furia di saltare il cer-
vello a poco a poco gli scende ai piedi: han più buon senso nei calcagni
che in testa.

ALIBIO Onesto Lollio, una ragione in più,
e vedo che appoggi il mio progetto.

ISABEL Il tuo mestiere è un buon investimento:
pazzi e idioti son merce ricercata.

ALIBIO Ma cara moglie dobbiamo pur campare,
siam come gli avvocati: pazzi e scemi
sono la clientela che più spremi.

Escono.

Scena IV

Entrano Vermandero, Alsemero, Gasperino e Beatríz-Juana.

VERMANDERO [Ad Alsemero] Valencia tutta La elogia, signore.
Vorrei avere una figlia anche per Lei.

ALSEMERO Se simile a questa sarebbe degna
dell’amore di un re.

VERMANDERO Ne avevo un’altra,
ma a eterna gioia l’ha sposata il cielo:
peccaminoso rivolerla qui, in questa valle!
Venga, Lei e il suo amico vedranno le bellezze
di cui ancora si bea la mia scarsa salute.

ALSEMERO Bellezze di cui si parla ovunque.

VERMANDERO Oh, esagerando anche.

Escono. Rimane Beatríz-Juana.

BEATRÍZ Ecco, un primo passo
nella stima di mio padre. Se la guadagna poi lui
col tempo. Ora è già ben accolto in casa;
Furbizia trama passo a passo libertà.
Se è già buio quell’occhio che m’offende,
(aspetto solo quell’eclisse!), lui
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splenderà in gloria nell’affetto di mio padre,
acceso del mio amore luminoso.

Entra De Flores

DE FLORES [a parte] - Pregusto in mente la leccornia che mi tocca,
e quell’azione non mi pesa affatto: un’inezia,
a petto del dolce compenso che ho preteso.

BEATRÍZ De Flores.

DE FLORES Signora?

BEATRÍZ Dall’aria allegra si direbbe bene.

DE FLORES Tutto come programmato - tempo, luogo,
la cosa che volevi, il mio servizio.

BEATRÍZ È fatto, quindi?

DE FLORES Piraquo non è più.

BEATRÍZ [piangendo] - Le gioie a me si sfogano negli occhi;
spesso i piaceri nascono piangendo.

DE FLORES Ho qui un regalino per te.

BEATRÍZ Per me?

DE FLORES Inviato un po’ di controvoglia:
per prendere l’anello ho preso il dito.

[Le porge il dito]

BEATRÍZ Oddio! Ma cos’hai fatto?

DE FLORES Perché è peggio che uccider l’uomo intero?
Gli ho tagliato le arterie del cuore!?
Una mano ghiotta in un piatto altrui
una volta a corte, ebbe la stessa sorte.

BEATRÍZ Primo pegno d’amore che volle mio padre gli mandassi.

DE FLORES E io ho fatto in modo che te lo rimandi,
e sia il suo ultimo. Ero restio
a  lasciarglielo - a che serve un gioiello a un morto? -
e lui a separarsene: era come incollato,
e carne e oro una sostanza sola.

BEATRÍZ Del cervo abbattuto qualche trofeo
va al guardiacaccia. E così sia, le spoglie
del cadavere son tue. Quel dito,
ti prego, seppelliscilo, e la pietra,
fanne l’uso che vuoi; fidati, vale
sui trecento ducati e anche più.
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DE FLORES Caro, ma non basta a comprar la cassaforte
che ripari dal verme la coscienza.
Bè se è un trofeo, lo prendo; un regalo si accetta sempre:
l’ho imparato dai ricchi; il mio onore
s’indigna, ma non posso permettermi un rifiuto

BEATRÍZ E fai bene a indignarti, mio De Flores;
ma guarda che ti sbagli, non ti è dato
come tuo compenso.

DE FLORES Lo spero proprio.
signora, Lei non ha ancora visto il mio disprezzo.

BEATRÍZ Scusa, ma quell’aria da offeso che significa?

DE FLORES Le pare strana, signora, non capisce?
Merita più del suo sarcasmo il mio servizio.
Offeso? Le sembra? Ma è il minimo
dopo simile prestazione e l’affettuosa cura
che le dedico!

BEATRÍZ Che tu fraintenda per me è una sofferenza.

DE FLORES Appunto, proprio quella: sofferenza,
e delle più brucianti.

BEATRÍZ Abbiam chiarito, allora?

[Gli porge denaro]

Prendi, son tremila fiorini d’oro;
non sono poi meschina: apprezzo il tuo valore.

DE FLORES Cosa?! Una paghetta?! Ora m’arrabbio proprio!

BEATRÍZ Ma De Flores!?

DE FLORES Mi prendi per un pidocchioso che distrugge
cose a comando, per denaro? Mi offri oro?
Sangue vivo per l’uomo! C’è nient’altro
che ti paia giusto come mio compenso?!

BEATRÍZ Io non ti capisco.

DE FLORES T’avrei assunto
un sicario da strada per quei soldi,
e la mia coscienza dormiva in pace,
e avevamo un buon servizio a domicilio.

BEATRÍZ [a parte] - Sono in un labirinto:
cosa può contentarlo? E come vorrei sbarazzarmi di lui!
[a De Flores] - Raddoppio la somma, caro.
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DE FLORES Scegli un metodo
che raddoppia la mia rabbia; questo ottieni.

BEATRÍZ [a parte] - Oddio, ho peggiorato la situazione;
non so come soddisfarlo. - [a De Flores] - Ho paura,
vedi?! Ti prego, scappa, il più presto possibile.
E se per timidezza non mi dici
la somma che ti soddisfa - la carta non arrossisce -
mandami per scritto la richiesta - l’avrai subito;
ma, ti prego, fuggi, e adesso.

DE FLORES Fuggi anche tu, allora.

BEATRÍZ Io?

DE FLORES Altrimenti non mi muovo.

BEATRÍZ Che vuoi dire?

DE FLORES Come, tu non sei colpevole? Lo sei,- (a me è chiaro!)
almeno, e tanto a fondo, quanto me!
Dobbiam restare uniti. La paura
ti consiglia male: la mia assenza
attira subito sospetti su di te,
e non avresti scampo.

BEATRÍZ [a parte] - È convincente.

DE FLORES Né conviene, a noi due, così coinvolti,
dividerci e viver separati.

[Tenta di baciarla]

BEATRÍZ Ma che fai!?
Questo non sta bene!

DE FLORES Perché così ritrose le tue labbra?
Questo non va bene tra noi due.

BEATRÍZ [a parte] - Questo è fuori di sé.

DE FLORES Vieni, baciami con trasporto, ora.

BEATRÍZ [a parte] - Ho paura di lui!

DE FLORES Non mendico i tuoi baci, sta tranquilla!

BEATRÍZ Attento, De Flores, non scordarti
chi sei, e chi sono: questo ci tradisce!

DE FLORES Sta’ attenta a te! Sei tu che scordi,
e manchi ai tuoi doveri.

BEATRÍZ [a parte] - Sempre più sfrontato, e la colpa è mia.
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DE FLORES Io ti ho liberata
di un peso, pensaci! E ora soffro io,
liberami; è un atto di carità.
Giustizia t’invita a capirmi col tuo corpo.

BEATRÍZ Non ne son capace.

DE FLORES Svelta!

BEATRÍZ No, mai!
Parla ancora, su, che mi si confondano
le parole dette, e non ne rimanga suono.
Che io non oda più oltraggi simili
neanche per un’altra azione simile.

DE FLORES Calma, signora, calma;
l’ultima non è pagata ancora! Oh, quell’atto,
mi ha acceso tutto; ne ero avido,
come di umido la terra arida, quando le nubi piangono.
Non ti sei accorta? Mi son proposto io,
anzi, l’ho implorato, e in ginocchio; che fatica c’era?
Vedi, ho sprezzato il tuo oro - non che non mi serva:
vergognosamente, ne ho bisogno. A tempo debito
lo prendo e lo uso - Ma non mi è prezioso:
per me prima dei soldi c’è il piacere.
E non fossi io certissimo che in te
la verginità è perfetta, la ricompensa,
a malincuore, ma l’avrei accettata,
misera metà delle speranze pattuite.

BEATRÍZ Come fai a esser così perfido,
con in cuore tanta furba crudeltà:
tu fai della sua morte l’assassino del mio onore!
Con parole così malvage e audaci
che mai potrei un giorno perdonare
senza far torto al mio pudore.

DE FLORES Che schifo! Sei tu che ti scordi chi sei!
Una donna fradicia di sangue, e parli di pudore?

BEATRÍZ Che pena dà il peccato! Mi fossi io
legata in perpetuo a quell’odio vivo, quel Piraquo,
piuttosto che sentir queste parole!
Pensa un po’ alla distanza che il Creato
ha voluto tra il mio sangue e il tuo, e stai al tuo posto.

DE FLORES Guardati nella coscienza, e leggimi lì;
è un libro sincero: lì mi troverai tuo eguale.
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Non cercar rifugio nel tuo rango, abbassati
a quel che ti ha reso quell’azione: tu sei quella, ora.
Dimentica la parentela, ci son io, ora.
Tu sei la creatura di quell’atto, e in suo nome
hai perso classe e condizione. Ti rivendico io, ora -
pace e innocenza ti rinnegano -
e di te e di me farò una cosa sola.

BEATRÍZ Io e te, schifosa carogna?!

DE FLORES Sì, mia bella assassina, te la vuoi proprio!
Ti fai chiamar “signora”, ma per passioni sei puttana!
Cambiar d’amore a comando come fai
è puttanaggine del cuore! E se il primo
si è dipartito, c’è il secondo, il tuo Alsemero,
e quello (per la poca gioia che si ha nelle tenebre!)
se non ti godo io, tu non lo godrai mai.
T’appesterò gioie e speranze coniugali.
Confesserò tutto; la mia vita non la valuto nulla.

BEATRÍZ De Flores!

DE FLORES Mi risparmio così i tormenti degli amanti.
Ora son vivo e soffro; quelle fiamme
d’occhi m’ardono il cuore in cenere

BEATRÍZ De Flores, ascolta!

DE FLORES In vita e amore rifiuti la mia sorte?
Per sempre ci unirà infamia e morte.

BEATRÍZ Fermati, ascolta - [si inginocchia] - ti faccio padrone
d’ogni mia ricchezza, oro, gioielli,
fai che vada povera a quel letto, ma con onore,
e d’ogni altra cosa sarò ricca.

DE FLORES Vediamo se questo ti mette zitta:
tutta la ricchezza di Valencia
non compra la mia voglia di te.
Si può sviare il fato con le lacrime?
Prova con me allora!

BEATRÍZ Vendetta, ora lo so, placherà l’odio:
molte altre colpe seguon l’omicidio!
Ma fui così da nascita dannata
ch’io debba esser da un serpe deflorata?

DE FLORES Su, alzati, nascondimi qui in petto i tuoi rossori.

[La rialza]
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Il silenzio è ingrediente del piacere,
e la tua pace è inscritta in questa resa.
Palpita la tortora! Quasi sviene
temendo quel che poi godremo insieme.

Escono.

Fine atto III
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Atto IV

SCENA I

[Pantomima]

Entrano Gentiluomini, Vermandero va loro incontro con azioni di meraviglia alla fuga di Piraquo.
Entrano Alsemero, con Gasperino e Giovani alla moda; Vermandero lo indica e i Gentiluomini sem-
brano plaudire alla scelta; [Escono in processione] Alsemero, Gasperino e Gentiluomini; Beatríz-
Juana, la sposa, segue abbigliata in gran pompa, accompagnata da Diafanta, Isabél e altre
Gentildonne; per ultimo segue De Flores sorridendo per gli eventi occorsi. Lo Spettro di Alonso appare
a De Flores, mozzandogli il  sorriso e spaventandolo: gli mostra la mano col dito mozzo. Tutti traver-
sano la scena ed escono.

Entra Beatríz-Juana.

BEATRÍZ Quello mi danna a un’infinita pena;
Mai sposa ha sofferto più paurosa angoscia!
Più penso alla notte che m’attende
e a lui, e agli abbracci cui dovrò rispondere -
lui, così nobile per sangue e mente,
così fine d’intelletto - (e questo, ora, preoccupa!),
lui, che chiama in giudizio la mia colpa,
come un delinquente in tribunale,
e come nascondergliela? - più affondo
nella mia angoscia. Un uomo comprensivo
può essere un pericolo! E come avventurarsi
nel suo letto, qualunque modo io trovi,
senza che la vergogna mi denunci?
Se ha senso di giustizia,  lui mi strangola
mentre gli giaccio accanto. Mi tratta come un baro:
arte sottile giocare a dadi truccati
con un campione furbo! Il suo studiolo
è questo, c’è la chiave, e lui è fuori nel parco;
se l’è dimenticata. Su, coraggio, do un’occhiata.

[Apre la porta]

Santodio! Ma è lo studio di un medico;
fiale e ampolle dovunque, tutte con l’etichetta.
Di certo pratica la medicina:
utile precauzione d’un uomo assai prudente?
Qui c’è un manoscritto: “Libro d’Esperimenti,
ovvero I segreti di Natura” , ma tu guarda!?
“Come sapere se una donna è incinta o no.”



90

Spero di non esserlo. Ma se vuole
saperlo lui?! Vediamo, pagina 45...
C’è un’orecchia, cosa assai sospetta.
“Se volete sapere se una donna è incinta o no le si diano due cucchiai
del liquido bianco contenuto nell’ampolla C...”
Dov’è l’ampolla C? Ah, eccola, la vedo...
“nel caso sia incinta dormirà profondamente per dodici ore,
altrimenti no.”
Quel liquido non mi entrerà mai in pancia!
Ti riconoscerei fra cento. Ora ti rompo,
o ti trasformo in latte, e così imbroglio
quel Maestro di misteri, ma ti terrò d’occhio.
Ah!? Quel che segue è dieci volte peggio:
“Come sapere se una donna è vergine o no”;
Se lo applica a me, la vedo brutta!
Probabile abbia gran fede nel mio candore,
se non ha mai fatto la prova; qui lo chiama:
“Un buffo trucco, ma buon esperimento, ne è autore Antonius
Mizaldus. Si dia al soggetto di cui sospettate la quantità di cucchiai 1
del liquido contenuto nell’ampolla M, il quale su colei che è ancora
vergine avrà i 3 seguenti effetti: la farà sbadigliare all’istante, quindi un
attacco di starnuti, infine risate fragorose; altrimenti: apatia,
pesantezza, intontimento.”
Meno male che ora lo so! Però ho paura!
Tra un sette ore ce ne andremo a letto.

Entra Diafanta.

DIAFANTA Cristo! Ma che fa qui, signora?

BEATRÍZ Lei
mi dà un’idea! - Ben rara è la cosa
che l’oro non compra.- [a Diafanta] - Che faccio qui?
Cara ragazza, cerco mio marito.

DIAFANTA [a parte] - Ma lo cercherei anch’io! - [a Beatríz] -
È nel parco, signora.

BEATRÍZ E ci stia.

DIAFANTA Ma sì, signora, lasciamo che batta
e parchi e foreste; i battitori fan così.
Quando poi si stancano gli basta un buco solo
Alessandro conquistator del mondo, per lui stretto,
che ha avuto alla fine? Il suo bel buco!

BEATRÍZ Ti dicevo più pudica, cara!

DIAFANTA Lo sono i Suoi pensieri, signora, ritrosi,
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a mostrarsi, come per ogni sposa all’ora del letto,
temendo d’immaginare il godimento.

BEATRÍZ Godimento? La paura, vorrai dire.

DIAFANTA Paura? E di che?

BEATRÍZ Proprio un discorso tra vergini, il nostro!
Tu è da un pezzo che più non arrossisci.
Ma vergognati!

DIAFANTA Signora, ma fa sul serio?!

BEATRÍZ Ma sai, avessi pensato prima alla paura che mi fa,
gli uomini li avrei lasciati stare.

DIAFANTA Davvero!

BEATRÍZ Darei mille ducati a quella donna
che provasse quel che a me fa paura
e me lo raccontasse l’indomani:
se ne ha goduto, forse attrae anche me.

DIAFANTA Dice sul serio?

BEATRÍZ Tu trovami la donna, e poi vedrai:
dev’essere una vergine davvero,
sennò non ha paura come me.

DIAFANTA Signora, la vergine che Le metto in mano
è una vera vergine.

BEATRÍZ Tu sai che sarei svergognata,
si scoprisse che lei si finge me.

DIAFANTA Strano capriccio!
Ma fa proprio sul serio?! Lei rinuncia
alla prima notte di piacere? E le dà anche dei soldi?

BEATRÍZ Giuro sulla mia vita - [a parte] - che m’importa
i soldi; è in gioco il mio onore!

DIAFANTA Non so come stian le cose all’estero,
quanto a onore e fedeltà, qui da noi li vogliono tutti e due.
Signora, che mi dice se mi offro io, senza cercare altrove?
Ho proprio voglia di guadagnarli io quei soldi.

BEATRÍZ Mi sembri troppo sveglia per essere una vergine.

DIAFANTA Ah sì? Non sono vergine? Ma allora
se le tira proprio, Lei: Onoratissima signora,
con tutte quelle finte di paura, Lei lo è meno...

BEATRÍZ [a parte] - Ah siam messi bene, allora!
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DIAFANTA ... di me, così leggera e godereccia.

BEATRÍZ Mi è gradito sentirlo. Quindi sei disposta
a sottoporti a una prova facile?

DIAFANTA Facile? Ma a qualsiasi prova!

BEATRÍZ Torno subito da te. - [Va nello studiolo.]

DIAFANTA Cosa fa? Mi fruga adesso,
come un perito della Sacra Rota?

BEATRÍZ Ampolla M: eccola. - Guarda, Diafanta,
se può far male a te lo fa anche a me. - [Ne beve]

DIAFANTA Se lo beve Lei,
neanche chiedo cos’è: lo prendo. - [Ne beve]

BEATRÍZ [a parte] - Ora, se funziona l’esperimento,
tanto meglio. Mi solleva da una pena. - Ecco, fa effetto;

[Diafanta sbadiglia]

è il primo sintomo; e tra poco... ecco
il secondo, eccolo! Rapido effetto!

[Diafanta starnuta]

Straordinaria sostanza! A me, al contrario,
che ne ho ben donde, non fa proprio niente.

DIAFANTA Ha ha ha ha ha...

BEATRÍZ [a parte] - Perfetto, e nell’ordine giusto;
proprio come descritto, un sintomo
tira l’altro.

DIAFANTA ...ha ha ha...

BEATRÍZ Come stai, figliola?

DIAFANTA ...ha ha ha... Mi sento così leggera
in cuore...ha ha ha... così goduriosa!
Dai, un altro sorso, signora...

BEATRÍZ Sì, sì, domani;
avremo modo di godercelo.

DIAFANTA E ora sono tornata triste.

BEATRÍZ [a parte] - E smette con dolcezza. - Ragazza, su,
ora posso chiamarti: casta Diafanta!

DIAFANTA Signora, scusi, come si chiama quella roba lì?

BEATRÍZ Te lo dirò poi. Ora studiamo
come condurre tutto’affare.
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DIAFANTA Non si preoccupi
a condurre affari son già bravina.

BEATRÍZ Sulla mezzanotte,
non ti scordare; vieni su furtiva, ti nascondi,
pronta a prendere il mio posto.

DIAFANTA Non tema, signora,
a quell’ora sarò bella calma- [a parte] - Il letto della sposa,
e in più mille ducati! Posso mirare a un giudice, ora
che ho una dote: io non son fatta per poveri spiantati.

Escono.

SCENA II

Entra Vermandero e Servo.

VERMANDERO Capisci, ragazzo, è in questione il mio onore,
fin qui intatto da sospetti, e mai
ne è stato causa. Chi del mio seguito
è assente? Sii sincero, dimmi quanti e chi.

SERVO Antonio, signore, e Francisco.

VERMANDERO Quando han lasciato il forte?

SERVO Dieci giorni fa, circa, signore; uno diretto a Briamata, l’altro a Valencia.

VERMANDERO La data li incolpa. Un’accusa d’omicidio
mi è mossa, qui, nel mio forte: l’assassinio di Piraquo.
In buona fede, non oso risponder io di queste assenze
Sia emesso subito un mandato di cattura,
li si arresti, e li si costringa entrambi
o  scagionarsi della macchia, o a rivelar la colpa.
Su rapido, procedi con questi ordini.

Esce il Servo.

Ma ecco, m’arriva un’altra bordata.

Entra Tomás.

TOMÁS Io reclamo un fratello!

VERMANDERO Lei è troppo agitato.
Non lo cerchi qui.

TOMÁS Sì, invece, anche nel sangue Suo, di Lei, signore,
se non trovo miglior soddisfazione.
Questo luogo dovrà renderne conto,
perché è qui che l’ho lasciato, e questo nodo
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affrettato di nozze estorte già era foriero
di sicura rovina.

VERMANDERO Sicura falsità!
Questo è il luogo, certo. Ma alla parola
ha mancato lui, e questo a un tempo offende
il mio affetto malriposto - il nobile affetto che gli riservavo -
e schernisce la gioia di mia figlia. Il giorno stabilito,
rosso d’infedeltà, se n’è andato,
gettando disprezzo e onta sugli amici,
ferendone la fiducia. Oh, che cosa ignobile
darsi alla fuga inaspettatamente,
a pubblico discredito di chi l’amava.

TOMÁS E questa è la risposta che mi dà?

VERMANDERO E anche troppo cortese,
per uno del suo parentado; ma l’avverto:
non mostri più la faccia in questo posto!

Esce.

Entra De Flores.

TOMÁS Per fortuna,
che la vendetta conosce molte vie...
Onesto De Flores!

DE FLORES Nome: Onesto; cognome: De Flores. Perfetto!
Ha visto la sposa, mio signore? Da che parte è andata?

TOMÁS Ho chiuso gli occhi per non veder quella bugiarda.

DE FLORES [a parte] - Cattiva compagnia, meglio filare:
annuso sangue fraterno, se mi viene vicino.

TOMÁS Vieni qui, caro e sincero amico; mi ricordo
che mio fratello ti voleva bene.

DE FLORES Oh, sì, e col cuore!
[a parte.] - Come ucciderlo ancora:
me lo riporta fresco alla memoria.

TOMÁS Ti vien per caso in mente (un amico
onesto sente le cose per istinto)
qualcuno d’anima turpe e criminale?

DE FLORES Ahimè, sono così indulgente che nessuno
mi sembra mai peggio di me. La sposa non l’ha vista, quindi?

TOMÁS Ti prego, non nominarla. È una perversa, vero?
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DE FLORES Ma no, una peccatrice, bellina, ben formata
e un po’ leggera. Come son poi le signore;
ma perversa no! Loro son così, finché da vecchie
il naso e il doppiomento fan tutt’uno.
E allora gli diciamo: “Ciao, streghe!”. Ma mi chiamano, scusi.
[A parte.] - M’opprime la coscienza questo qui.

Esce.

TOMÁS È un grande cuore onesto quel De Flores;
a suo tempo ne darà prova, son sicuro.
Ma ecco il Signor Glorioso del gioioso giorno:
prima o poi io e lui faremo i conti!

Entra Alsemero.

Signore!

ALSEMERO Lei è il benvenuto.

TOMÁS Ritiri la parola:
non lo sono, e neppure lo desidero.

ALSEMERO Strano conosca la via di questa casa, allora.

TOMÁS Maledetta la causa che mi ci ha condotto.
Io non sono di quelli, signor mio, che vengono
a far festa, a tracannare vino: più prezioso
liquido placa la mia sete.

ALSEMERO Quello che lei dice,
la Sua persona stessa, mi sono estranei.

TOMÁS Col tempo e con la spada
faremo conoscenza. Ecco il problema:
ora qui c’è Lei, ma ci doveva esser mio fratello.
Con qual perfido tradimento ve ne siate
sbarazzati lo chiedo a chi ne usurpa il diritto,
certo non senza inganno.

ALSEMERO Lei dovrà
rispondere di queste parole.

TOMÁS Non tema,
al prossimo incontro sguaino la risposta.
Si goda la sua festa, addio, non vorrei turbarla.

Esce.

ALSEMERO È un lugubre presagio questa sfida,
e in questo giorno. Per sollievo ho la mia innocenza,

Entra Gasperino.
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se no, Dio che tristezza! - Gasperino,
ho notizie per te, strane notizie.

GASPERINO Ne ho anch’io,
strane come le tue, credo; me le terrei per me,
se non tradissi in te fede e amicizia!
Fai per un po’ a meno del mio zelo,
e lasciagli prender fiato.

ALSEMERO E così mi rendi più curioso,
e potrei anche perder la pazienza.

GASPERINO Forse non è niente di serio,
timori d’un amico, che corre troppo con la fantasia.

ALSEMERO Va bene, non sarà niente, ma tu dimmelo, però.

GASPERINO Succede che con Diafanta (ragazza
per cui nutro un vero amore, e lei lo merita)
mi sia appartato qui sul retro della casa,
luogo in cui colloquiamo di frequente.
Se n’era appena andata, quando ho udito
la voce di tua moglie, nella stanza
accanto, e prestando orecchio, quella
di De Flores, un po’ più alta.

ALSEMERO De Flores? No qui proprio ti sbagli.

GASPERINO Aspetta  a parlare.

ALSEMERO Sì, però devo avvisarti:
la sola vista di lui per lei è veleno.

GASPERINO Anch’io stentavo a crederci, però
Diafanta, al suo ritorno, me l’ha confermato.

ALSEMERO Diafanta!

GASPERINO Ci siam messi a ascoltare, e il senso era
di chi vanta diritti su una donna,

ALSEMERO Calma, riposa il tuo zelo, o rischi una stoccata in petto.

GASPERINO La verità è piena di pericoli.

ALSEMERO Simili verità, lo sono.
Oh, fosse lei la sola gloria sulla terra,
occhi che sparan fuoco in cuore ai re,
se contaminata, lei non dorme nel mio letto.
La notte s’avvicina, ho tempo per decidere.
Ti prego, non giudicarmi per i miei umori.
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GASPERINO Non è così che giudico gli amici.

ALSEMERO Perché hai carità.
Questa chiave - [gli dà una chiave] - t’aprirà un mirabile
segreto, che m’insegnò un caldeo,
su cui molto ho studiato. Portami
dal mio studiolo un ampolla segnata
con una M, e non chiedermi perché.

GASPERINO Certo, subito!

Esce.

ALSEMERO Come conciliare l’una e l’altra? Un’ora fa,
la sua donna me ne rivela le paure,
ne fa un ritratto di pudica vergine,
la più ritrosa con gli uomini, così timida
che manda l’altra a lacrimare una richiesta:
poter venirmi al buio tra le braccia!

Entra Beatríz-Juana.

BEATRÍZ [a parte] - Tutto bene, la mia donna di là è quasi pronta
al dolce viaggio, che mi è triste perdere.
Ma è necessità, o perdo tutto.

ALSEMERO [a parte] - Ed è un tempio del pudore quella fronte!?
Che schifo! Non ne son troppo sicuro - [a lei] - Mia Juana!

BEATRÍZ Ho osato mandarti in lacrime un messaggio,
perdona le mie paure di donna timida.

ALSEMERO Una colomba è più sfacciata;
non c’è dubbio: è tutta una calunnia!

Entra Gasperino [con ampolla]

...Ah, sei qui!?

BEATRÍZ [a parte] - Oddiosanto, l’ampolla! E ho visto la lettera.

GASPERINO Questa è quella con la M.

ALSEMERO Sì, questa.

BEATRÍZ Mi sospetta!

ALSEMERO Al momento giusto per un brindisi, viene la nostra sposa.

BEATRÍZ Che cos’è, caro?

ALSEMERO Non fa male.

BEATRÍZ Scusami, caro,
ma io droghe non ne prendo mai.
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ALSEMERO Ma questa, ti garantisco, non fa male, e tu la provi.

BEATRÍZ Ho paura mi dia la nausea.

ALSEMERO Ma per carità, no!

BEATRÍZ [a parte] - Mi resta la furbizia: gli effetti li conosco
e posso fingerli con stile.

[Beve]

ALSEMERO [a Gasperino] - Ha un potere segreto... non fallisce mai...
Su una vergine.

GASPERINO Triplice effetto?

[Beatríz-Juana sbadiglia, poi starnuta]

ALSEMERO Oh, per tutto quel che è virtù, fa effetto, dai, continua!

GASPERINO Un trucco ben strano per saper chi sia vergine!

BEATRÍZ Ha ha ha ha...
M’hai fatto bere gioia pura, tesoro.

ALSEMERO No, sei tu che dai a me una pura gioia,
che niente può guastare.

BEATRÍZ E adesso, caro, che succede?

ALSEMERO [a Gasperino] - Vedi, svanisce, e lei è malinconica,
per durata ed effetti tutto perfetto. - [a lei] - Mia Juana!
Casta come un alito di cielo, o il ventre del mattino,
che partorisce il giorno, così t’abbraccia amore.

[La abbraccia] Escono.

SCENA IV

Entrano Isabél [con una lettera] e Lollio.

ISABÉL Santocielo! Che sia luna crescente?
Ché amore si fa scemo e matto a un tempo?
Questa è di un matto, parente dello scemo:
un amante sublunare.

LOLLIO Perché non è di quello la lettera che Le ho portato?

ISABÉL Confronta il verso della lettera, con il recto e dimmi.

[Gli porge la lettera]

LOLLIO Dunque, il matto verso, è matto, ne son sicuro, ne ho avuto un
assaggio. - [Legge] - “Alla fulgida Andromeda, grande ancella del
Cavalier del Sole, presso il Segno di Scorpione, nella regione mediana.



99

Mittente: Riparator dei Mantici di Eolo. Da pagarsi al latore.” Questa è
pazzia dura!

ISABÉL Ora, attento al recto. - [Prende la lettera e la legge] - “Mia dolce signora,
avendo io dismesso la maschera contraffatta di pazzo, appaio ora al
vostro miglior giudizio come sincero e fedele amante della
bellezza vostra.”

LOLLIO Ancor più pazzo!

ISABÉL “Se qualche pecca trovate in me, sgridate le vostre perfezioni
al cui confronto appaio io imperfetto; è un medesimo sole che fa
fiorire e avvizzire...”

LOLLIO Che cialtrone!

ISABÉL “...muta e transmuta, distrugge e crea di nuovo. Vengo a Voi
nell’inverno, disammantato d’ogni appropriato ornamento; ma al dolce
splendore dei vostri gai sorrisi, m’imprimaverirò per viver solo come
amante.”

LOLLIO Sempre più pazzo e sempre più cialtrone!

ISABÉL “Non calpestate col piedino vostro colui che saprà onorare la vostra
liberalità. Io rimango... pazzo, sinché non parlerò con colei da cui
attendo guarigione. Vostro in tutto, o uno che più non si possiede,
Francisco.”

LOLLIO Probabile che avrà da divertirsi con questo qui. Son sicuro che la
Sua cura per scemi e pazzi è molto più rapida della nostra, e con minori
effetti sgradevoli.

ISABÉL Già, probabile.

LOLLIO Però, signora Le devo dire una cosa. Lei si rende conto che a me
sono ben note le ragioni dei Suoi successi terapeutici. Ora, se la
sorprendo a somministrar le sue cure e ad aprire un prospero
ambulatorio, Lei capisce che mi farò avanti a esiger la mia parte.
Se no sarei proprio o pazzo o scemo.

ISABÉL Ma, caro Lollio, il primo sarai tu,
se decido di cedere...

LOLLIO ...La cede a me per primo.

ISABÉL Appunto.

LOLLIO Son sempre pronto.

ISABÉL Ma dammi un consiglio, ora. Che ci faccio con quei due?

LOLLIO Perché, vuole farseli?

ISABÉL Ma basta con doppisensi maliziosi! Come trattarli, dico.
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LOLLIO Li bistratti, ingannandoli; così farà impazzire lo scemo, e inscemire
il pazzo, e poi li usi a Suo piacere.

ISABÉL Facile, farò così; tu sta a vedere.
Dammi la chiave del tuo guardaroba.

LOLLIO Eccola. Si acconci  per loro, e io li concio bene per Lei.

[Le dà la chiave]

ISABÉL Tu però prendi sul serio la mia mascherata.

LOLLIO Ma certo, e Lei li prenda tutti e due.

Entra Alibio.

ALIBIO Lollio, sei qui? Hai organizzato tutto bene?
È per domani sera, a chiusura della festa,
come desidera Vermandero.

LOLLIO Mi preoccupano i matti. Gli scemi però faranno bene; ho lavorato
di fino con loro.

ALIBIO Ma dai che andrà bene, più assurdi sono
e più sarà un successo... gesti volgari,
meglio di no, spaventan le signore... un po’ bigotte, sai!?

LOLLIO Non tema, finché avremo in mano il nerbo del comando, saranno
docili, come vere signore anche loro.

ALIBIO Farei però un’ultima prova, prima.

LOLLIO Giustappunto, stavo per fargliela fare. Lei si occupi della gagliarda
dei pazzi, e mi lasci solo con quegli altri. Un paio di loro mi preoccu-
pa, fanno un po’ troppo gli scemi, meglio che prima li diriga io, e poi
proveranno l’intera danza insieme.

ALIBIO Bravo, io vedo che la musica sia pronta. Senti un po’,
mia moglie la sopporta la clausura
o strepita e protesta?

LOLLIO Un po’ e un po’,  un po’ si gode la casa, un po’ godrebbe più fuori.
Bisognerebbe allungarle un poco il guinzaglio. Sì, lo vuole più lungo.

ALIBIO Verrà con noi da Vermandero;
che vale come un mese di libertà.

LOLLIO Ma che cos’ha sulla faccia, signore?

ALIBIO Dove, Lollio? Io non vedo niente.

LOLLIO Non, no, mi scusi, era solo il naso. Mi sembrava la proboscide di
un giovane elefante.

ALIBIO Ma va’ là, mascalzone! Dai, vado a preparar la musica.
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LOLLIO Bravo, e io intanto danzo... Toni, dove sei? Toni!?

Entra Antonio.

ANTONIO Son qui, cugino! E tu dove sei?

LOLLIO Dai, mostra l’abilita di piede che t’ho insegnato.

ANTONIO Non voglio ballare, a me mi piace più montare.

LOLLIO Guarda che prendo la frusta, sai! Tu non monti un corno! Balla!
Su, pirouette! A tempo, Toni! Trallarà lalla, trallarà là! Trallarà..

[Danza]

ANTONIO Trallarà Trallarà lalla Trallarà lalla...

[Danza]

LOLLIO Fai l’inchino, su con stile!

ANTONIO C’ho stile, eh, cugino?!

[S’inchina]

LOLLIO Da gran signore, Toni!

ANTONIO Giù, proprio col culo in aria, cugino?!

LOLLIO Giù, Toni, con stile, da vero signore, come i conti, i marchesi, e
perché no?, i duchi: prima erti e alteri, e poi giù, s’afflosciano, come
tutte le cose erte e altere. E ora plié, Lollio, plié!

ANTONIO Plié?! E che piego ormai?!

LOLLIO Tirati su, Lollio, erto e altero! Piega il ginocchio, Lollio, il ginocchio.
I veri signori, quando piegano i ginocchi tiran su il di dietro, erto e al-
tero! Hai scordato la figura, Toni.

[Esce]

ANTONIO No, cugino, ti imito, e faccio la figuraccia che fai te.

Entra Isabél travestita da pazza.

ISABÉL Oh, come danza per l’aria! Sciò, sciò, di là!
Sennò si brucia le ali; la cera che ne cade, Icaro!
Ci vorran diciotto lune per grattarla via.
Giù, giù, cade, terribile caduta!
Tirati su, figlio di Dedalo il cretese,
Vieni nel labirinto di quaggiù,
ti darò io il filo.

ANTONIO [a Isabél] - Per favore, cuginona, lasciami in pace.

ISABÉL Non sei annegato?
Nuvole in testa ti fan cumulo
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come un turbante turco; e più in basso,
curvo arcobalen camaleontico
ti circonfonde a mo’ di tiara il culo.
Oh, ch’io succhi i flutti del tuo ventre:
ruggono negli stretti e rumoreggiano!
Che ti protegga il cielo dai pirati!

ANTONIO Ma che ti venga lo scolo! Va’ via!

ISABÉL Perché come Mercurio voli in alto,
vuoi forse anche tu portar messaggi?
Stai con me sulla luna, o mio Endimione
a dominar con me l’onde selvagge,
che quasi m’annegavano il mio amore.

ANTONIO Di’, se mi tocchi ancora ti do un calcio,
deforme mascherone, io non son scemo,
torna al manicomio!

ISABÉL Se io son matta, tu sei proprio scemo.
Mi travesto da pazza scatenata,
preda d’amore ancora più furente,
per truffar l’occhio lesto del geloso,
e mi ripaghi così?

[Si rivela]

ANTONIO Oh, bellezza mia amatissima.

ISABÉL Di bellezza non ne ho più ora,
né mai. Son gli abiti che mi fan bella,
Come amante sei cieco! Va, va via!
Tu vestito da scemo fai figura!
Da matta finta ora son matta dura!

Esce.

Entra Lollio.

ANTONIO Stai, o cambio stile:
divento matto anch’io.

LOLLIO Ehi, Toni, ma do’è che vai? Eh, mio scemino?!

ANTONIO Non sono il tuo scemo! Bidello d’idioti! Mentecatto!
Basta, ho scemato troppo!

LOLLIO Fai almeno il pazzo, ancora per un po’: ti conviene.

ANTONIO E lo sono pazzo, e pazzo duro, e ne ho motivo,
potrei sfogarne i sintomi, su te
e pestarti come una furia!
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LOLLIO Fossi in te non lo farei, o non rispetto più il gentiluomo sotto l’idiota.
Eh sì, da tempo avevo visto chi c’era sotto la tua pelle volpina. Dai, che
forse invece ti consolo: la mia padrona ti ama, e in questa casa c’è un
matto furibondo - matto quanto tu sei scemo - che ti è rivale. Se dopo
l’intermezzo teatrale, la sbarazziamo di lui, ti guadagni il suo amore,
dice lei, e lo scemo siederà in arcione.

ANTONIO Posso crederti?

LOLLIO Scegli quel che ti garba, o sì o no!

ANTONIO La sbarazzo io; ho una mia ragione.

LOLLIO Ritorna in parte ora, e statti zitto.

ANTONIO Dille che già mi merito il suo amore.

[Esce]

LOLLIO Probabile che il tuo desiderio sia appagato.

Entra Francisco.

FRANCISCO [canta] - Tutto è tondo tirondo ritondo
alla Diana cacciatrice gliela sfondo.
Tiritondo ritondo ritende
l’arco teso lei l’afferra e se lo prende...

LOLLIO Ecco l’altro travestito; gli rovino il buon umore, adesso. - [Tira fuori
la lettera e legge] - “Mia dolce signora, avendo io dismesso la maschera
contraffatta di pazzo, appaio ora al vostro miglior giudizio come since-
ro e fedele amante della bellezza vostra.” Mica male per un matto!

FRANCISCO E che cos’è?

LOLLIO “Se qualche pecca trovate in me, sgridate le vostre perfezioni
al cui confronto appaio io imperfetto...”

FRANCISCO Lo scemo smaschera il matto.

LOLLIO Non dubitare, prima che abbia finito, sotto la maschera troverò
anche lo scemo. “Vostro in tutto, o uno che più non si possiede,
Francisco”. Un matto prossimo a guarigione, certo.

FRANCISCO Che stai leggendo, fetente!

LOLLIO Il suo destino, mio caro, per quest’imbroglio probabile che Lei sia
impiccato, per questo, e altro che conosco io.

FRANCISCO Tu sei in confidenza con la tua padrona?

LOLLIO Culo e camicia!

FRANCISCO Dammi la mano.

LOLLIO Questa lettera è di Sua mano? La stessa che mi tende? Mano sincera!
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Oh?! Meglio che mi protegga il portafoglio. Mano che mente
d’ogni cosa è capace.

FRANCISCO Basta così!

LOLLIO Ossia?! Se Lei, signore, ama la padrona con l’abilità che Le è consueta,
prevedo una guarigione assai tempestiva.

FRANCISCO Solo lei mi può curare!

LOLLIO Sta bene, allora l’affido alle cure della Signora,: d’ora poi la pipì
gliel’analizza quella.

FRANCISCO Tieni, prendi, per i tuoi servizi.

[Gli dà dei soldi]

LOLLIO Merito di più, spero! La padrona è innamorata di Lei, ma deve pur
avere delle prove del Suo amore.

FRANCISCO Non vedo l’ora di dargliele.

LOLLIO DarglieLe, a Lei? Ma che ha capito è al suo nemico che deve dargliele:
deve affrontarlo.

FRANCISCO Ah quello è ormai già bell’e morto.

LOLLIO Ma cosa dice?! L’ho salutato un minuto fa.

FRANCISCO Mostrami l’uomo.

LOLLIO Ecco, siamo sulla via giusta: prima di ucciderlo bisogna vederlo; ma
non c’è bisogno d’arrivare a tanto: è solo uno scemo che ciondola per
l’ospedale come uno spettro travestito da idiota e ossessiona la padrona.
Una bella spazzolata alla schiena basta e avanza.

FRANCISCO Ma botte dure, dure!

LOLLIO Si trattenga per favore, almeno fino alla fine dell’intermezzo teatrale;
se non lo riconosce Lei durante il ballo, glielo indico io. Via, sparisca.
Arriva il padrone!

FRANCISCO Ci gioca come con una piuma... Ha ha...!

[Esce ballando]

Entra Alibio.

ALIBIO Tutto a posto. Tu sei pronto, Lollio?

LOLLIO Sissignore.

ALIBIO Su vai, e guidali qui, e prega
la signora di non perdersi la scena.

[Esce Lollio]

Ah, se c’è qualche scemo ricco e orfano
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che ha bisogno d’un tutore, dimmelo. Ho amici in alto...

LOLLIO [da fuori] - Ho quello giusto, uno che si merita d’esser rapinato.

ALIBIO Sei proprio un bravo ragazzo, Lollio.

[Entrano Isabél, poi Lollio con Matti e Scemi]

Matti e Scemi danzano.

È perfetto: fai che musica ben s’accordi a danza
e avremo soldi e fama in abbondanza.

Escono.

Fine atto IV
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Atto V

Scena I

Entra Beatríz-Juana. Un orologio batte l’una.

BEATRÍZ L’una, ed è ancora chiusa là, in quel letto!... Oh, mie paure!
Quella puttana se lo gode lei, è chiaro, no?
divora con appetito il suo piacere, è ingorda;
che le importa del mio onore, della mia pace?!
Straccia ogni mio diritto, ma la paga cara!
Fidarsi di lei viva con un tal segreto,
una che i suoi bollori non li calma
neanche per tenere una promessa?! E poi,
dubito mi sia leale: mio marito mi sospetta,
vien tutto da lei, ne sono certa... Ecco, per mia angoscia,

Due tocchi.

due tocchi, son già le due!

Entra De Flores.

DE FLORES Shhhhhh, dove sei?

BEATRÍZ De Flores?

DE FLORES Sì. Quella là non è ancora venuta?

BEATRÍZ No, incredibile, ma no.

DE FLORES Il diavolo
di certo le ha attaccato i suoi pruriti.
Vatti a fidare di una serva?!

BEATRÍZ Di qualcuno mi devo pur fidare.

DE FLORES Puhhh, perfide megere, soprattutto
se il padrone se le porta a letto, e colgon loro
il fiore riservato alle padrone; lupe indomabili
che attaccan prede destinate ai re.
Tu, spiccia e sventata, non chiedi consiglio:
t’avrei dato io la figlia d’un farmacista,
che gode prima delle undici, e poi ti ringraziava.

BEATRÍZ E non esce? Quella troia scorda d’esser serva.

DE FLORES E anche lui se la gode. - Sei perduta, guarda:
Venere splende, stella del mattino!

BEATRÍZ Consigliami tu ora, che so? un bel disastro
che mi salvi. Che altro fare?
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DE FLORES Shhh, ce l’ho!
Un gran trambusto che li svegli tutti. Non c’è altro!

BEATRÍZ Ma come? No, per carità!

DE FLORES Shhhh, zitta!
O lascia ogni speranza.

BEATRÍZ Taccio, taccio, scusa.

DE FLORES Ecco il mio piano: do fuoco a qualcosa
in camera di Diafanta.

BEATRÍZ Cosa? Fuoco?!
È un pericolo per tutta la casa?!

DE FLORES Parli di pericolo? Ma il tuo buon nome è in fiamme!?

BEATRÍZ Vero. Fa’ quel che vuoi, allora.

DE FLORES Voglio un successo pieno,
qualcosa che ci salvi, tutti e tutto.
Do fuoco al camino e a qualche ninnolo
poco pericoloso in camera di lei:
chi la incontri per caso in quel momento
fuori dalla sua stanza (cosa ora sospetta!),
penserà che impaurita va a cercar
soccorso; se non la si vede o incontra
affatto (che è cosa più probabile),
lei vergognosa corre alla sua stanza,
e lì sto io, con un fucile carico,
come per sturar la cappa del camino,
ma il bersaglio è lei.

BEATRÍZ Sono costretta a amarti, adesso:
sei quello che ha più cura del mio onore.

DE FLORES Cristo! È in gioco la salvezza di entrambi,
il piacere d’entrambi, ch’è ormai abitudine.

BEATRÍZ Una cosa ancora,
e dei servi che facciamo?

DE FLORES In quella confusione,
li spedisco chi qua chi là in cerca
di secchi, arpioni scale, non temere.
L’atto lo compirò al momento giusto!
E già so come far sparire il corpo.
M’affina il cervello questo fuoco! Cogli l’attimo!

BEATRÍZ Non lo perderò:

Entra lo spettro di Alonso.
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DE FLORES Ahhh! Chi sei, tu, che mi sottrai la luce:
stai tra me e quella stella? Non ti temo:
foschia della coscienza, solo questo. Ora torna il sereno.

Esce.

BEATRÍZ Chi è? De Flores?! Oddio, mi scivola accanto;

Esce lo spettro.

Trista presenza infesta questa casa; si lascia dietro
brividi sudati. E ora ho paura.
È atroce questa notte; oh, quella troia!
Quella ha mille vite, e lui se la divora
fino all’ultima... Ascolta! Oh terrore!
Battono le tre a San Sebastiano!

L’orologio batte le tre

Dall’interno - Al fuoco, al fuoco, al fuoco!

BEATRÍZ Di già? Guarda come corre quell’uomo!
Mi serve col cuore! Di faccia, fa schifo,
ma è pieno di premure, chi non l’amerebbe?

Entra De Flores; Servi traversano la scena, una campana suona a distesa.

DE FLORES Via, via, svelti! Rampini, secchi, scale, bravi...
L’allarme suona, il camino tira bene, faccio il mio dovere,
e il fucile è carico.

BEATRÍZ Ma sì, val la pena d’amarlo!

Entra Diafanta.

Sei proprio una vera perla!

DIAFANTA Perdoni la debolezza, signora,
stavo così bene che quasi mi scordavo di me stessa.

BEATRÍZ Hai lavorato di fino, eh?!

DIAFANTA Cosa?

BEATRÍZ Sparisci subito in camera,
e subito t’arriverà il compenso.

DIAFANTA Ho fatto proprio
un buon affare.

Entra Alsemero.

ALSEMERO Juana, mia cara,
Ti sei svegliata, stavo per venire,
mio unico tesoro.

BEATRÍZ Quando mi sono accorta che non c’eri,
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che altro potevo fare? Ti ho seguito.

ALSEMERO Sei così buona!
L’incendio non è pericoloso.

BEATRÍZ Ne sei sicuro?

ALSEMERO Ti prego, non tremare, credimi, non lo è.

Entrano Vermandero e Gasperino.

VERMANDERO Che Dio protegga la mia casa e me!

ALSEMERO Signore! - C’è anche tuo padre.

Entra De Flores.

VERMANDERO Servo, dove vai con quel fucile?

DE FLORES A sturare la cappa del camino.

Esce.

VERMANDERO Giusto, ottima idea;
quel De Flores è buono per tutte le occasioni.

BEATRÍZ Uomo capacissimo e indispensabile, papà.

VERMANDERO Intelligenza sveglia, vale più di tutti.
Bravo negli incendi: spesso l’ho visto strinato

Colpi di fucile.

Ecco, è lui che spara.

BEATRÍZ La cosa è fatta.

ALSEMERO Vieni, cara, ora
andiamo a letto, sennò prendi freddo.

BEATRÍZ Neanche lo sento, per la paura.
Non trovo pace in cuore se non so
che ne è di Diafanta, la mia povera donna,
Viene dalla sua camera l’incendio.

VERMANDERO Ma come ha potuto scoppiare lì?

BEATRÍZ A una signora rende ottimi servizi,
però in camera sua è cialtrona e sciatta:
già un paio di volte l’ha scampata bella.

VERMANDERO Un paio di volte?

BEATRÍZ Sì, strano, no?!

VERMANDERO Queste sciattone che dormono in piedi
sono un pericolo, anche se svelte in altre cose.

Entra De Flores.
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DE FLORES Oh, infelice verginità,
Quanto cara l’hai pagata!

VERMANDERO Santiddio, che è successo?

DE FLORES Una che tutti conosciamo... Diafanta... bruciata.

BEATRÍZ La mia donna, la mia cameriera.

DE FLORES Ora le fiamme
sono ingorde di lei; bruciata, bruciata viva, signore.

BEATRÍZ Oh mia anima presaga!

ALSEMERO Basta, neanche una lacrima,
te l’ordino, per l’ultimo abbraccio che t’ho dato
a letto, prima che questo ci svegliasse.

BEATRÍZ Se me l’imponi tu,
non ne spargo, fosse anche mia sorella.

Entra un Servo.

VERMANDERO Come va adesso?

SERVO Il pericolo è passato, potete tutti tornare a riposare, signori; il fuoco è
stato spento dappertutto. Ah, povera ragazza, è soffocata così in fretta.

BEATRÍZ De Flores, seppellisci quel che resta
di lei; noi seguiremo in lutto.
E all’onore  che rendo alla mia serva
voglio si unisca mio marito.

ALSEMERO Se lo desideri, tesoro.

BEATRÍZ Chi s’è accorto per primo del fuoco?

DE FLORES Io, signora.

BEATRÍZ E tanto hai faticato a spegnerlo. Un doppio merito!
Gli si dovrà una ricompensa.

VERMANDERO L’avrà;
De Flores, passa da me più tardi.

ALSEMERO E anche da me, caro.

Escono. [Rimane De Flores]

DE FLORES Ricompensa!? Brava! Lei mi supera.
Nei duelli di sesso o fine ingegno
è lei, la donna, che va dritta al segno.
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SCENA II

Entra Tomás.

TOMÁS Non gusto più i piaceri della vita
con la gioia di un tempo. L’uomo mi stanca,
e la sua amicizia è sempre traditrice
e sanguinaria; e poiché non so
su chi far ricadere la mia rabbia,
considero ogni uomo un mascalzone,
e il primo (chiunque sia) che incontro,
l’assassino del mio buon fratello... Ma chi arriva?

Entra De Flores e traversa la scena.

Ah, lui! Lo chiamano “onesto De Flores”;
Era assai disperata l’onestà
se ha deciso d’albergare in lui... una regina
che fa di un lazzaretto il suo palazzo.
Tra quella faccia e me c’è un’avversione
di natura; al minimo pretesto
ne faccio selvaggina. Ècosì sporco
che non lo toccheresti con la spada,
quella che ami e curi; così tossico
che t’avvelena l’arma che gli trae
il sangue. Lama che non puoi più usare
in questioni d’onore nei duelli
Non ti resta che gettarla in un fiume,
che se l’inghiotta, e che nessun la trovi:
è malefica all’uomo che la provi... Cosa, ancora lui?

Entra De Flores.

DE FLORES Va e viene, lo fa apposta, per asfissiarmi,
per infettarmi il sangue.

DE FLORES Mio nobile signore!

TOMÁS Mi vieni vicino e mi rifiati in faccia? Come osi!?

[Lo schiaffeggia]

DE FLORES Uno schiaffo?!

[Sguaina la spada]

TOMÁS Ah, sempre pronto!
Preferisco morir di spada, da soldato,
che del tuo veleno, come un politicante.

[Sguaina la spada]
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DE FLORES Fermo, signore, non posso, Lei è un nobile.

TOMÁS Solo i servi uccidon col veleno, son codardi.

DE FLORES [a parte] - Non ce la faccio. Gemono sangue
in quegli occhi le ferite del fratello: le vedo,
come in un cristallo, - [a Tomás] - Non chiedo soddisfazione,
Lei è un nobile, lo so. Prendo l’ingiuria e ringrazio,
come un bravo avvocato; me l’appunto addosso:
è una medaglia concessa da nobile mano.
[a parte] - Perché mi tratta così? Ieri sembrava
stranamente gentile con me?
L’istinto vede anche al buio fitto;
la colpa trema accanto al suo delitto;
e lui mi era vicino.

Esce.

TOMÁS A ogni patto con gli uomini rinuncio,
finché non trovo l’assassino. E anche
a ogni forma di cortesia mi chiudo.
Perché ignorando affatto chi egli sia,
magari lo saluto l’assassino
di mio fratello, e gli auguro ogni bene.

Entrano Vermandero, Alibio e Isabél.

VERMANDERO Nobile Piraquo!

TOMÁS Continui per la sua strada,
signore, non ho niente da dirLe.

VERMANDERO Le presento i miei omaggi.

TOMÁS Ho bandito i complimenti; sul serio!
E poiché Lei è soltanto un uomo, non mi resta
omaggio da rendere a Lei, né a nessun altro, qui.

VERMANDERO Se Lei è innamorato del dolore
così da non volerlo mai lasciare,
accolga bene almeno le notizie che le diamo.

TOMÁS Che notizie saran mai?

VERMANDERO Sì, ma niente sorrisi sarcastici
per il mio zelo: merito di più, signore.
Due uomini del mio seguito, e io non li nascondo
alla legge, né alla Sua giusta vendetta.

TOMÁS Ah!?

VERMANDERO E per Sua buona pace,
ringrazi questi due che li han scoperti.
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TOMÁS Per mia completa tranquillità
mi dica come farmi perdonare
quel sorriso sprezzante poco fa,
e permetta che mi scusi in ginocchio,
come davanti a un sacro altare.

[Si inginocchia]

VERMANDERO Si alzi, signore.

[Lo rialza]

non si ecceda ora nelle scuse,
se prima si è ecceduto in altro senso... Parla, Alibio.

ALIBIO Mia moglie, che è una donna fortunata,
e sempre fa scoperte, ha scoperto, appunto,
nel nostro ospedale per matti e idioti,
due impostori travestiti da pazienti;
Francisco e Antonio sono i loro nomi.

VERMANDERO Entrambi miei uomini. Ma nessuna indulgenza.

ALIBIO Se ci appare sospetta l’impostura
è perché il giorno della mascherata
coincide col giorno del delitto.

TOMÁS Oh rivelazione benedetta!

VERMANDERO Ma c’è dell’altro, c’è dell’altro... i due -
fossero anche parenti, la giustizia
non l’inganno - i due hanno finto di dover
partire in viaggio per Briamata, io
ho dato loro il permesso. S’è abusato del mio amore!

TOMÁS Il tempo è troppo prezioso
per sprecarlo ora; Lei m’ha donato una pace
che non conquisti con l’oro di cinque regni.
Sia Lei la mia guida. Li voglio, ho sete di loro.
Sarò il fulmine, l’avvinghiante scossa
che gli succhia il midollo dalle ossa.

Escono.

SCENA III

Entrano Alsemero e Gasperino.

GASPERINO Ti fidi di me, lo so, sei quasi certo.
La scena del giardino ti ha mostrato
quanto basta a sospetti assai profondi.
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ALSEMERO Ha una maschera nera
che di continuo le ricopre il viso:
denuncia una bruttezza che non vedi...
E il disprezzo per lui! Tutta apparenza...

GASPERINO Esplora a fondo, allora. E che la sonda
raggiunga l’ulcera. Quel che ci trovi, temo,
è un gran marciume. È meglio che ti lasci.
Lei sta tornando dalla passeggiata,
l’ha salutato e rientra dal retro.

Esce Gasperino.

ALSEMERO Questo mi serbava il fato: un colpo crudele
dalla prima donna che ho guardato?... Ma eccola.

Entra Beatríz-Juana.

BEATRÍZ Alsemero!

ALSEMERO Come stai?

BEATRÍZ Come sto io?
Come stai tu piuttosto? Bene non direi.

ALSEMERO Mi leggi dentro. Non sto bene.

BEATRÍZ Non stai bene? E farti star meglio è in mio potere?

ALSEMERO Sì.

BEATRÍZ Ma allora sei già guarito.

ALSEMERO Ti prego, rispondi a una domanda.

BEATRÍZ Se posso.

ALSEMERO Solo tu puoi. Mi sei leale?

BEATRÍZ Ha ha ha! Domanda impertinente, caro.

ALSEMERO E risposta spudorata, cara.
Tu ridi? Ma i miei dubbi sono forti.

BEATRÍZ L’innocenza sorride, e nessun broncio
le toglie le fossette dalle guance.
Vuoi che sprema una lacrima che inondi il cielo?
A cosa presteresti maggior fede?

ALSEMERO Sarebbe ipocrisia, di tinta triste,
ma sempre ipocrisia. Né sorrisi né lacrime
mi smuovono da una ferma convinzione:
Tu sei una puttana!

BEATRÍZ Che suono orrendo!
Ferisce la bellezza e ne fa un mostro;
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parola che alitata su una faccia
la fa brutta. Oh, tu hai rovinato
quel che non potrai più riparare.

ALSEMERO Distruggerò tutto, ti scaverò
la verità dentro, se ce ne resta. Convincimi
con quella lingua dolce: ch’io non ti frughi
in cuore, non lo saccheggi, non ne strappi
conferma al mio sospetto!

BEATRÍZ Se vuoi, fallo.
Entrarci è facile. Ma, ti prego, mostrami
che via hai seguito per disamorarti.
La mia virtù senza macchia la seguirà anche lei
prima che io muoia.

ALSEMERO Non hai argomenti!
È una via accidentata, tu cadresti sotto il peso
di grazia e bontà, se ci ponessi il piede fragile.
C’era una maschera su quel viso furbo,
che ti faceva bella; ora vi siede in trono
l’impudenza. Come spieghi la riconciliazione
tenera tra te e quell’oggetto di disprezzo,
di rancoroso ribrezzo, quel De Flores
che ti feriva gli occhi solo a guardarlo?
Ora è il tuo appoggio, santo sospirato a fior di labbra.

BEATRÍZ L’accusa è questa?

ALSEMERO Peggio! È il demone della tua libidine,
del tuo adulterio.

BEATRÍZ Non fossi tu a dirlo,
solo un depravato lo direbbe.

ALSEMERO C’è un testimone,
la confidente del tuo cuore, Diafanta.

BEATRÍZ Un testimone morto, quindi?

ALSEMERO È da temere
che così sia stata ripagata, pover’anima.
L’ha scoperto e non è vissuta a lungo.

BEATRÍZ E allora ascolta: una storia altrettanto orrenda
di questa che ti trae in inganno.
Se ho macchiato il tuo letto, son però innocente,
e te lo prova un’altra azione nera
di cui ho colpa: l’amore per te
mi ha fatto crudele assassina.
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ALSEMERO Eh!?

BEATRÍZ Sporca di sangue.
Ho baciato il veleno, per te,
carezzato un serpente. Quel coso odiato,
indegno d’altro uso non indegno
io l’ho indotto a uccidere per me
un innocente, Piraquo.
E il peggio era per me il miglior mezzo
per farti mio.

ALSEMERO Oh, quel luogo, da allora
grida vendetta, quella chiesa dove
desiderio e bellezza empiamente
accesero un proprio culto, spegnendone
il legittimo. Questo temevo, da subito;
ora so. Oh, tutto in te è deforme!

BEATRÍZ Non dimenticare, caro:
l’ho fatto per amor tuo; un rischio grande
che forse va ben accolto!?

ALSEMERO Dovevi scegliere il cammino lungo,
mille leghe, ed evitare quel ponte
di sangue, la via breve. Siam perduti.

BEATRÍZ Ricorda: al tuo letto son fedele.

ALSEMERO Quel letto ormai è un ossario, e sudari
le lenzuola, per carcasse assassinate. Una pausa:
devo pensare a cosa fare. E intanto
tu sei mia prigioniera. Entra qui nello studiolo.

Sarò il tuo carceriere. Oh da che punto
di questa triste storia cominciare?... Ah!

Entra De Flores.

Me lo suggerisce lui l’inizio. ... De Flores!

DE FLORES Signor Alsemero?

ALSEMERO Ho delle novità
per te. Mia moglie si raccomanda a te.

DE FLORES Questa sì è una novità. Se potesse
mi raccomanderebbe al patibolo, credo.
M’ha sempre voluto tanto bene! La ringrazio

ALSEMERO Cos’è quel sangue sul polsino, De Flores?

DE FLORES Sangue? Non credo. Da allora l’han lavato.
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ALSEMERO Da allora quando, caro?

DE FLORES Dall’altro giorno: una stoccata;
m’esercitavo con spada è stocco. Ma è sparito?

ALSEMERO Sì, quasi, ma lo si intravvede ancora.
Mi scordavo il messaggio, che è questo:
quanto costa oggi un omicidio?

DE FLORES Come, signore?

ALSEMERO Se non lo sai tu?!
Mia moglie ha con te degli arretrati, dice,
per un colpo mortale a tradimento,
dato da te, per conto suo, a Piraquo.

DE FLORES Un colpo? A dire il vero alcuni!...
Ha confessato?

ALSEMERO Certo... E certa è la morte per voi due.
E c’è dell’altro.

DE FLORES Che altro? Una cosa
sola: che la signora è... una puttana.

ALSEMERO Conseguenza logica. Oh furbi diavoli! Se t’acceca
la passione, come distinguerli dai santi dal bel viso?

BEATRÍZ [da dentro] - Mente, la carogna, mi diffama!

DE FLORES Mi permetta, signore di vederla.

ALSEMERO Ma certo, devi vederla...
Zitta tu, coccodrillo lacrimoso, o ti sentiranno!...
Ecco, la preda è tua, entra, vai da lei.

Esce De Flores.

Ora son io il ruffiano; su, provate ancora
la scena di libidine. Che grandi attori
sarete di fronte al nero pubblico, con urla
e stridor di denti per musica di scena!
Brancica la tua adultera, sarà lei il pilota
la tua esperta guida al Mare Mortuum,
dove affondate in insondati abissi.

Entrano Vermandero, Alibio, Isabél, Tomás, Francisco e Antonio.

VERMANDERO Alsemero, ho una sorpresa per te.

ALSEMERO No, la sorpresa l’ho io.

VERMANDERO Ho un sospetto che è quasi una prova
riguardo l’assassinio di Piraquo.
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ALSEMERO Ho una prova,
oltre ogni sospetto, riguardo l’assassinio di Piraquo.

VERMANDERO Per favore, ascoltami. Questi due han vissuto
sotto mentite spoglie sin dal giorno del delitto.

ALSEMERO Ne ho altri due, sotto spoglie ancor più mentite,
sin dal giorno del delitto.

VERMANDERO Insomma, m’ascolti?! Questi due miei servi...

ALSEMERO No, ascolta me... due, ben più vicini
dei tuoi servi, ne dimostreranno l’innocenza.

FRANCISCO Facile verità da dimostrare, signore.

TOMÁS Vi giostrate l’un l’altro la mia causa.
Mi urge nel sangue e richiede fretta.
Datemi mio fratello vivo o morto:
se vivo, con moglie; se morto, per entrambi
un compenso per l’assassinio e l’adulterio.

BEATRÍZ [dall’interno] - Oh oh oh...

ALSEMERO Ascoltate, tra poco viene il tuo compenso.

DE FLORES [dall’interno] - Ti seguo, per farti compagnia.

BEATRÍZ [dall’interno] - Oh oh oh...

VERMANDERO Che suoni orrendi sono questi?

ALSEMERO Venite fuori, gemelli del delitto!

Entra De Flores portando Beatríz [ferita].

DE FLORES Eccoci. Se hai dell’altro da dirci,
parla svelto, e parla ora, ho ancora forza
per darti ascolto, e così, credo,
questa costola dell’uomo ora spezzata.

VERMANDERO Se un’armata nemica invade il forte,
proverei meno stupore. Juana! Beatríz! Juana!

BEATRÍZ Non così vicino, papà, ti contamino.
Io son di te quel sangue salassato
per ridarti salute; non guardarlo,
gettalo a terra senza alcun riguardo.
La nobiltà si sperda nelle fogne,
Sotto le stelle, nel mondo corruttibile,
in quella meteora il mio fato s’è impigliato,
né m’è riuscito più da lui sbrogliarlo.
Profetico il mio ribrezzo. Ma come capirlo?
Con lui cadde il mio onore, ora la vita.
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Alsemero, al tuo letto sono estranea:
letto frodato la notte delle nozze,
per cui è morta la tua falsa sposa.

ALSEMERO Diafanta!

DE FLORES Sì, e intanto io m’accoppiavo con tua moglie,
con una gioia d’inferno. Ora siamo all’inferno.

VERMANDERO Ci siamo tutti. Circoscrive questo mondo.

DE FLORES Amavo questa donna, a dispetto del suo cuore.
Il suo amore l’ho guadagnato, con l’assassinio di Piraquo.

TOMÁS Ah! L’assassino di mio fratello.

DE FLORES Sì, e il mio compenso
fu la sua verginità. Non ringrazio la vita,
se non per eros: mi è stato così dolce!
E l’ho bevuto tutto, senza lasciarne goccia
a chi voglia farmi un brindisi.

VERMANDERO Orribile criminale!
Tenetegli dentro un po’ di vita: soffra altre torture!

DE FLORES No!
Ti prevengo; ho ancora uno stiletto.
È solo un filo ormai, - [si pugnala] - ora è tagliato.
Fai in fretta, Juana, è un impegno che io ho preso:
capisci, lo so, e non ne dubito,
ora io vado, e tu mi segui subito.

Muore.

BEATRÍZ Perdonami, Alsemero, ora bisogna
che muoia, quando vivere è vergogna.

Muore.

VERMANDERO Il mio nome sarà trascritto in quegli annali
dove mai nessun lo lesse, sino a quest’ora fatale.

ALSEMERO Cancellate l’evento, scordatelo in cuor vostro,
né più vi stia davanti a disonore,
o dietro la schiena della vita mormori
calunnie su di voi. Qui la giustizia
ha colpito i colpevoli, prosciolto gli innocenti,
con pubblico proclama, e ne gioisce.
Signore, è chiaro che verità ha trionfato,
sia questo di conforto al suo dolore.

TOMÁS Son soddisfatto, signore, i miei offensori
son qui, morti ai miei piedi. Non chiedo altro.
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Avessi sciolta l’anima a rincorrerli,
quei neri fuggiaschi, io vorrei vendetta
un’altra volta; ma ci sono ire
più profonde della mia, e che io temo.

ALSEMERO Che corpo opaco aveva quella luna
nel suo incostante ciclo su di noi!
La bellezza muta in prostituzione,
la fedeltà d’un servo, nel re dei peccati:
l’imperioso omicidio. E io, presunto
marito scambio abbracci con la lascivia,
la quale paga il suo scotto. - [a Tomás] - Anche Lei, è mutato!
Dall’ira di chi non sa a consapevole amicizia. C’è dell’altro?

ANTONIO Si signore, anch’io sono mutato, da piccolo asino qual ero al
grandissimo scemo che sono, e per poco non mutavo in un impiccato,
ma come Lei sa, l’innocenza è sempre una buona scusa.

FRANCISCO Io son mutato da mezzo ingegno in pazzo duro. Con risultati simili.

ISABÉL Aspettiamo il tuo di mutamenti,
sei un pazzo che ha paura delle corna
tieni una scuola di pazzi, insegna loro
a porti orecchie d’asino sul cranio.

ALIBIO Mi è tutto chiaro, cara, e cambio adesso
in un miglior marito, e mai vorrò
superare in pazzia i miei scolari.

ALSEMERO [a Vermandero] -
L’affetto d’un figlio ti resta vivo, il mio.
Ti prego accettalo. Che le lacrime
lavino via l’angoscia dal tuo cuore.
Poi, nella tomba, non c’è più dolore.

EPILOGO

ALSEMERO Oddio, come trovar qualche conforto,
che lo consoli d’un fratello morto,
che asciughi il pianto a un padre per la figlia?
Cessa un dolore e un altro poi ti piglia!
Soltanto di voi pubblico i sorrisi
dan vita ai morti, e con radiosi visi
tornano ad abbracciar padri e fratelli,
riconciliati, come ai tempi belli.

FINIS
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